
 
 
 
 
 

GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO 

P.G. n. 142015/18 
         Ferrara, 16 novembre 2018 

 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Ferrara  

 
Oggetto: interpellanza in merito ai criteri di valutazione adottati dall’Amministrazione 

Comunale, in occasione dell’elaborazione delle graduatorie per la progressione economica 
orizzontale, approvate dal Comitato di Direzione in data 23/10/2018. 

 
PREMESSO che obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale, come riportato all’Art.1 
dello Statuto Comunale, alla voce “Principi e Finalità”,  è quello di assicurare fra le altre cose  il 
buon funzionamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la 
semplificazione dell'azione amministrativa.  
  
RITENUTO che sia discriminatorio, in occasione dell’elaborazione delle graduatorie per la 
progressione economica dei Dipendenti comunali, attribuire il passaggio ad un livello superiore a un 
Dipendente il quale ha un punteggio inferiore rispetto a quello di un collega inquadrato nella stessa 
categoria, ma appartenente ad un Settore diverso. 
 
ATTESO che questi episodi fanno legittimamente sorgere perplessità sui criteri adottati dalla 
Amministrazione Comunale e dal Comitato di Direzione nelle procedure di attribuzione delle 
progressioni economiche; 
      TUTTO CIO’ PREMESSO 
  
Il sottoscritto INTERPELLA  il Sig. Sindaco e l’Assessore competente per sapere: 
 

- le ragioni per cui  un Dipendente Comunale  del Settore  Pianificazione Territoriale con un 
punteggio complessivo di 88,40 si veda attribuire il passaggio a categoria superiore con relativo 
incremento economico, quando ad altro Dipendente con un punteggio complessivo di 91,18, 
maggiore di quasi tre punti, ed  appartenente alla stessa categoria, ma in diverso Settore, nello 
specifico Settore Servizi alla Persona, non venga riconosciuto il passaggio alla categoria 
superiore,osservando che entrambi appartengono alla medesima Amministrazione; 
- quali provvedimenti  intenda assumere al fine di evitare che in futuro si ripetano tali 
discriminazioni tra i lavoratori della Amministrazione  Comunale, già avvenute in anni passati; 
- se in virtù di quanto esposto, non intenda provvedere in via cautelativa  all’annullamento delle 
graduatorie, al fine di consentire  le dovute modifiche che vedano prevalere il  concetto del 
merito dei lavoratori riguardo ai fattori di proporzionalità o mera percentuale, quali la 
consistenza numerica o l’appartenenza  ai vari Settori. 
  
 Si richiede risposta scritta. 
 

Il Consigliere Comunale 
(Dott. Girolamo Calò) 


