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P.G. 104150 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

 
 

 
OGGETTO: Interpellanza Informagiovani. 
 
 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che lo scorso 12 luglio l'Agenzia Informagiovani Ferrara, dipartimento del Comune di Ferrara, ha 
inviato una newsletter per promuovere varie occasioni di lavoro, di concerto con varie agenzie di 
lavoro del territorio oltre a bandi per concorsi pubblici;  
 
che nella specifica newsletter di Infomagiovani Ferrara inviata il 12 luglio 2018, nello specifico 
veniva fornita l'indicazione che era stata aggiudicata la gara per la fornitura di lavoro somministrato 
alla ditta Tempi Moderni S.P.A per l'assegnazione di complessivi 7 profili professionali per 
assunzione a tempo determinato, nello specifico: 
n. 1 istruttore direttivo amministrativo Cat. D/D1 sino al 30 aprile 2019 - Settore Sistemi 
Informativi e Partecipazioni – Ufficio Partecipazioni 
n. 1 istruttore direttivo contabile Cat. D/D1 sino al 30 aprile 2019 - Settore Personale e Sistemi di 
Gestione - Staff Direttore Operativo 
n. 1 istruttore direttivo con funzioni di archivista/informatico Cat. D/D1 sino al 30 aprile 2019 - 
Servizio Affari Generali e Contenzioso - Ufficio Protocollo 
n. 1 istruttore direttivo amministrativo con professionalità specifica in relazioni internazionali e 
conoscenza lingue straniere part-time 30 ore settimanali Cat. D/D1 sino al 30 aprile 2019 - Servizio 
Gestione Controllo - Servizi Culturali Politiche Giovanili 
n. 1 istruttore amministrativo Cat. C1 sino al 30 aprile 2019 Settore Attività Culturali - U.O. 
Castello Estense 
n. 1 istruttore contabile/amministrativo Cat. C1 sino al 30 aprile 2019 - Servizio Sistemi Informativi 
- Ufficio Amministrativo 
n. 1 istruttore amministrativo Cat. C1 sino al 30 aprile 2019 - Servizio Appalti e Contratti; 
 
che tale promozione via newsletter è risultata del tutto inutile, dal momento che la selezione si 
chiudeva il 2 luglio 2018, ben 10 giorni prima della promozione di tali opportunità; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
CONSIDERATO 

che, come noto, il territorio ferrarese offre scarsissime opportunità lavorative soprattutto ai giovani, 

che compito di Informagiovani è quello di promuovere le opportunità occupazionali in particolare 
per il mondo giovanile, garantendo pari opportunità per tutti; 

che tale iniziativa suona invece come una presa in giro per le persone in cerca di lavoro che non 
hanno modo di consultare quotidianamente i siti di tutti gli enti pubblici e che invece, iscrivendosi a 
una newsletter pubblica, confidano di essere informati per tempo circa le opportunità lavorative sul 
territorio;  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 
se è a conoscenza dei fatti sopra descritti; 
 
se per quali motivi non si è provveduto per tempo ad avvisare i cittadini in tutti i modi utili (via 
quotidiani tradizionali o web) dell'esistenza di queste opportunità lavorative; 
 
se non pensa che in questo modo, non essendo queste selezioni state promosse adeguatamente, non 
siano state favorite unicamente le persone che già gravitano nell'orbita del Comune di Ferrara, 
avendo il vantaggio di acquisire direttamente informazioni sul bando. 
 
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta 
                                                              

La Consigliere Comunale FI 
                                                                                                      Dott.ssa Paola Peruffo 


