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Chivasso, 7 Maggio 2013
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione sui reclutamento di personale e
sull'acquisto di beni e servizi delle società
partecipate
a:

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc:

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

In un articolo del 2 maggio 2013 pubblicato da “Il bombarolo” sono state riassunte delle telefonate
intercorse fra due assessori del Comune di Volpiano, comune proprietario di azioni dell’azienda SETA s.p.a.
(come, ricordiamo, anche a Chivasso).
In tali telefonate uno degli assessori si vantava di avere fatto assumere da SETA s.p.a. due persone di
sua conoscenza che gli avrebbero poi portato dei voti nelle ultime elezioni comunali.
Si desume quindi che sia nelle facoltà degli assessori dei comuni azionisti fare assumere del personale
nelle società partecipate.
Inoltre risulta poco chiaro, sia dal sito istituzionale di SETA s.p.a. che di altre società partecipate del
Comune di Chivasso, di come vengano da queste acquisiti beni e servizi.

chiedo
è lecito che degli assessori dei Comuni azionisti facciano assumere del personale nelle società
partecipate e come si concilia tale comportamento con il Regolamento per il Reclutamento del personale
approvato con delibera del C.d.A del 07/11/2011 n°6 di SETA spa?
Esiste il regolamento per il reclutamento del personale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per le società partecipate del comune di Chivasso, in particolare per
Provana spa, non è possibile accedere a tale atto dal sito internet istituzionale?
Quali i criteri per assegnare incarichi di consulenze in tali società e per l’acquisizione di beni e servizi?
Quali atti il Comune di Chivasso ha utilizzato per verificare che fossero rispettate le norme di legge
vigenti per l’assunzione di personale e per l’acquisizione di beni e servizi da parte delle società partecipate?
Con osservanza.
primo firmatario: Marco MAROCCO
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