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PG. 126454/18 
 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 
OGGETTO: Interpellanza in merito ai concorsi di fine mandato per assumere ed 

eventualmente stabilizzare figure dirigenziali a tempo indeterminato alla vigilia delle 
prossime e incerte elezioni amministrative.      

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

 
PREMESSO CHE 

 
in piena calura ferragostana, quando l’interesse generale tende a zero a causa dello stop generato 
dalle ferie estive, l’ASP di Ferrara ha pensato di  pubblicare un avviso di mobilità volontaria (art. 30 
d.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo, 
CCNL della dirigenza comparto regioni autonomie locali; 
 
che il responsabile del procedimento amministrativo è la D.ssa Federica Rolli – Direttore Generale 
di Asp Centro Servizi alla Persona;  
 
che è davvero sconcertante come un’azienda che recentemente ha dovuto faticosamente ripianare 
forti perdite di bilancio derivanti dai passati esercizi, decida ora di impegnare circa 100.000 euro 
annui del proprio bilancio per istituire una nuova figura dirigenziale a tempo indeterminato, visto 
che nell’organico di ASP esiste da sempre un unico dirigente a tempo determinato che svolge le 
funzioni del direttore generale (oggi la dott.ssa Rolli) e che pertanto davvero non si comprendono le 
ragioni della creazione di un nuovo dirigente; 
 
è inoltre evidente come la creazione di una figura dirigenziale amministrativa, qualora si verificasse 
un avvicendamento alla guida dell’amministrazione comunale, andrebbe a discapito di una sana e 
oculata gestione economica del personale, dal momento che il nuovo CdA di ASP non potrebbe 
nominare un nuovo direttore generale senza gravare sul bilancio aziendale;     
 

EVIDENZIATO COME 
 
anche l’Amministrazione Comunale in data 3 agosto (quindi nelle medesime condizioni di scarsa 
visibilità e attenzione generale) abbia pubblicato un avviso di selezione pubblica, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un “dirigente” da destinare al settore servizi alla 
persona istruzione formazione, nell’ambito dell’area servizi alla persona; 
 
 



 
 
 
 
recentemente il Comune abbia bandito un nuovo avviso di selezione pubblica, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un “dirigente” da destinare ai  servizi culturali 
nell'ambito del settore attività' culturali dell'area servizi alla persona;  

 
RITENUTO 

 
davvero inopportuno e intempestivo che una Giunta Comunale in scadenza voglia assumere ed 
eventualmente stabilizzare delle figure dirigenziali a pochi mesi da elezioni amministrative che 
potrebbero cambiare completamente il volto dell’Amministrazione Comunale;   

 
TUTTO CIO PREMESSO 

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

1. Quali siano i motivi di tipo organizzativo e gestionale in basi ai quali l’Asp ha deciso di 
istituire oggi una nuova figura dirigenziale a tempo indeterminato; 
 

2. Se al concorso per un posto di dirigente dei servizi culturali partecipino dirigenti di codesta 
Amministrazione comunale già assunti e operanti nel medesimo settore di appartenenza;  

 
3. Se non reputi davvero intempestivo e inopportuno procedere all’assunzione e all’eventuale 

stabilizzazione di costose figure dirigenziali a pochi mesi dalle prossime elezioni 
amministrative, soprattutto attraverso le discutibili modalità descritte in premessa, 
esponendosi al sospetto di voler gravare sulle finanze pubbliche ed intralciare in qualche 
modo l’operato della prossima amministrazione comunale.  

 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
                                                       
                                                                                                                  Matteo Fornasini 
                                                                                                    Consigliere comunale di Forza Italia 
                                                                                
                                                                                           
                                                                                              


