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Ferrara, 24.08.2018 

P.G. 104164 
 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 
Oggetto: interpellanza in merito all'ennesimo caso di selezione pubblica per ricerca 

personale da parte del Comune di Ferrara contenente elementi di dubbia trasparenza, dubbia 
correttezza e dubbia imparzialità. 

 
          Il sottoscritto Consigliere Comunale, Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

 
PREMESSO  

  
che in base a notizie apparse oggi sulla stampa locale l'Agenzia Informagiovani nella propria 
newsletter-lavoro inviata via mail il 12 luglio u.s. ha informato della selezione pubblica per la 
ricerca di personale da assegnare al Comune di Ferrara tramite l'agenzia di somministrazione lavoro 
Tempi Moderni spa; 
 
che tuttavia tale selezione pubblica - aperta il 20.06.18 - scadeva il 2 luglio 2018, ossia esattamente 
10 giorni prima della comunicazione di Informagiovani; 
 
che nonostante la selezione sia stata pubblicata regolarmente sul sito del Comune di Ferrara è 
presumibile e probabile che tale ritardo nell’invio della newsletter possa aver impedito ad eventuali 
candidati interessati di partecipare alla selezione stessa poiché chi è iscritto alla newsletter di 
Informagiovani dà per scontato e si aspetta legittimamente di venire aggiornato in tempo utile sulle 
opportunità di lavoro e sulle selezioni in corso; 
 
che obiettivo principale dell'Informagiovani è quello di orientare i giovani e di diffondere 
informazioni di loro interesse, secondo i principi della GRATUITA', PLURALISMO, 
COMPLETEZZA ED AFFIDABILITA' 
 
che pubblicamente su un noto social network la stessa responsabile dell’Agenzia Informagiovani si 
è scusata per quanto accaduto, evidenziando che si è trattato di una informazione non aggiornata e 
ammettendo implicitamente l’errore; 

RITENUTO 
 
Davvero singolare, grave ed inaccettabile tale errore, soprattutto perché non è la prima volta che 
l’amministrazione incappa in incidenti di questo tipo. 
A tal proposito si rammenta il caso recente della selezione pubblica effettuata da Holding Ferrara 
Servizi srl pubblicata dopo la scadenza ed oggetto dell’invio di una lettera anonima al sottoscritto 
che indicava la vincitrice ancora prima della scadenza della selezione. 
 



 
Che tutti questi aspetti fanno legittimamente sorge forti dubbi e perplessità sulla completa 
trasparenza, correttezza ed imparzialità delle procedure di selezione adottate dall’amministrazione 
comunale; 
 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA  il Sig. Sindaco per sapere: 
 
Quanti candidati hanno partecipato alla selezione pubblica in premessa; 
 
Per quali motivi la Newsletter di Informagiovani è stata inviata con evidente e grave ritardo rispetto 
alla scadenza della selezione pubblica di cui in premessa; 
 
Quali accorgimenti si intende assumere al fine di evitare che in futuro si ripetano tali clamorosi 
errori che possono inficiare la necessaria trasparenza, correttezza ed imparzialità delle selezioni 
pubbliche; 
 
Se in virtù di quanto avvenuto ed esposto non si intenda provvedere in via cautelativa 
all’annullamento della selezione pubblica in autotutela, cosi da consentire ad eventuali candidati 
interessati ma non informati a causa dell’errore di Informagiovani di partecipare alla selezione 
stessa, anche al fine di garantire piena e completa trasparenza, imparzialità e correttezza.  
 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
                                                       
                                                                                                                  Matteo Fornasini 
                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia 
                                                                                
                                                                                           
                                                                                              


