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Brescia, 23 dicembre 2016

Egr. Signor
EMILIO DEL BONO
Sindaco di Brescia

Protocollo N.0205632/2016 del 23/12/2016

Comune di Brescia - PG

COMUNE DI BRESCIA

E

e p.c. Gentile Signora
LAURA PARENZA
Presidente del Consiglio Comunale di Brescia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PIENO DI SUPPORTO AL SINDACO EX ART. 90 D. LGS 267/2000

La sottoscritta avv. Laura Gamba in qualità di Capogruppo del Gruppo consigliare M5s Brescia
PREMESSO CHE
-

-

Con deliberazione della Giunta comunale del 13-12-2016 n. 781 si è stabilito di procedere
alla costituzione di un ufficio di supporto al Sindaco in attuazione dell’art. 14 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - il sistema organizzativo - di
impiegare presso il suddetto ufficio, un collaboratore, da assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo cat. D1
fino alla scadenza del mandato amministrativo per compiti legati alla promozione del
commercio e dell’artigianato, collaborazione con le associazioni di categoria,
incentivazione della presenza di attività commerciali ed artigianali di vicinato nonché
al recupero e riapertura delle attività cessate ed al supporto al sindaco per le iniziative
di promozione anche turistiche della città;
Con determinazione dirigenziale n. 3085/2016 è stato approvato l’avviso pubblico al fine di
acquisire manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico di collaborazione a
tempo determinato e pieno di supporto al sindaco ex art. 90 d.l. 267/2000;
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CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

Il predetto avviso è stato pubblicato con termini di durata dello stesso ridottissimi senza
alcuna giustificazione di urgenza (soli 8 giorni dalla data di pubblicazione avvenuta il giorno
19 dicembre con termine di presentazione delle domande al 28 dicembre 2016), per altro in
periodo di festività Natalizie con la conseguenza di rendere più difficile che al bando
partecipino più potenziali interessati;
Il predetto avviso prevede la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato e pieno
con la corresponsione al vincitore della somma di € 23.102,56 oltre indennità di comparto
annua di € 622,80 ed emolumento di € 4.800,00 per trattamento economico accessorio
comprensivo di compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale per così totali € 28.525,36 annui;
Con delibera n. 397/2013 del 17.9.2013 la Giunta comunale provvedeva alla creazione di un
organismo denominato “staff del sindaco” all’interno del quale vi è la presenza di una
persona già specializzata e competente nelle materie indicate nell’avviso: trattasi del dr.
Antonio Massoletti il quale, all’interno dello staff del Sindaco svolge a titolo gratuito attività
di consulenza nel settore del commercio forte della sua esperienza di commerciante,
Presidente di Confesercenti della città di Brescia e del Consorzio Brescia centro, organismo
di importante interlocuzione con la amministrazione comunale per tutte le attività volte a
rivitalizzare il centro storico sotto il profilo delle attività commerciali e degli eventi volti ad
attrarre turisti e clientela per gli esercizi commerciali;
Oltre al dr. Massoletti vi è anche il dr. Sandro Belli, imprenditore e presidente della
associazione Brescia Città Grande la quale si occupa di elaborare proposte su vari temi
civici e politici compresi temi squisitamente economici (vedasi recenti pubblicazioni in tema
di Expo 2015 reperibili sul sito della associazione);
Il dr. Massoletti ed il dr. Belli, come gli altri membri dello staff del Sindaco sono stati scelti
in quanto, come riportato nella delibera di Giunta “si ritiene opportuno avvalersi della
competenza, esperienza e professionalità di alcuni soggetti che, in modo gratuito e
volontario, collaboreranno sui temi di maggiore rilevanza che il sindaco, quale vertice
dell’amministrazione comunale, si troverà ad affrontare nell’arco del suoi mandato e che
nella sua piena discrezionalità vorrà sottoporre al loro esame”;
INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

-

Per quale motivo tecnico e politico si sia ritenuto necessario predisporre un bando con solo 8
giorni di tempo per proporre le domande ed in pieno periodo natalizio e se vi siano ragioni
di urgenza e se si quali;

-

Per quali motivi si sia ritenuto sia sotto il profilo tecnico che politico, di dovere predisporre
un bando che porterà all’esborso per i cittadini bresciani di oltre €. 40.000,00 in circa un
anno e mezzo di contratto quando esistono già figure esperte in seno al costituito staff del
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Sindaco con competenze specifiche in materia, che lavorano e collaborano con il Sindaco da
circa 3 anni in modo volontario e gratuito;
-

Per quali motivi tecnici e politici si ritenga necessario ricorrere a questo strumento di
assunzione con un esborso di oltre €. 40.000 in un anno e mezzo circa quando si potrebbe,
tutt’al più ricorrere ad una consulenza da poche migliaia di euro di un esperto di marketing e
comunicazione, oppure ad un contratto part time con notevole diminuzione e contenimento
dei costi, considerato anche che il contratto di assunzione a tempo determinato e pieno
esclude dalla possibilità di partecipare al bando una rosa di possibili interessati come liberi
professionisti o consulenti.

Laura Gamba

Piazza della Loggia, 3 – 25121 Brescia
Tel. +39 030.2977324 – Fax +39 030.2977262
gruppiconsiliari@comune.brescia.it – www.comune.brescia.it

