
                                                                                        

 
 

PG 112447/20 
  

Ferrara 21/10/2020 
  

 Al Sig. Sindaco di Ferrara 
 

    E p.c. al Presidente del Consiglio Comunale di Ferrara 
 

 
Oggetto:  INTERPELLANZA- COSTO STAFF SINDACO ALAN FABBRI 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Matteo Fornasini, in data 4 dicembre 2016, allora in veste di consigliere di Forza Italia, in 
un articolo a firma di Federico Malavasi del quotidiano locale Il Resto del Carlino 
dichiarava: “Tagliani, staff di 14 persone. Nel 2015 è costato 490 mila euro. A Ravenna è 
di sei persone e costa meno”, evidenziando che lo staff di cui si avvaleva l’allora sindaco 
Tiziano Tagliani era composto da 2 autisti, 7 membri tra gabinetto e segreteria, 1 capo di 
gabinetto e 4 addetti stampa. 
La sobrietà richiesta, dall’attuale assessore al Bilancio Fornasini, puntava sullo sperpero di 
risorse pubbliche inaccettabile, tale da paragonarle ai costi del Presidente degli Stati Uniti 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/politica/staff-sindaco-tagliani-costi-1.2726679 
 
In data 23 luglio 2019, il quotidiano online Estense.com riportava l’articolo: “Staff del 
Sindaco, Fabbri risparmia quasi 1 milione di euro in 5 anni - I primi incarichi fiduciari 
assegnati da Alan Fabbri faranno spendere ai ferraresi circa un milione e 400mila euro in 
questa legislatura.” 
 
Nell’articolo si legge inoltre:  
 “Tre sono le nuove figure che seguiranno il sindaco passo dopo passo: il direttore 
generale Sandro Mazzatorta, il portavoce Michele Lecci e l’addetta alla segreteria 
particolare Carla Bazzan. 
Ma nonostante il sindaco leghista abbia introdotto due figure nuove (direttore generale e 
segretaria particolare proveniente dall’esterno), il precedente staff era senz’altro più 
oneroso per le casse pubbliche.” 
https://www.estense.com/?p=794633 
 
In data 28 luglio 2020 veniva stipulato un nuovo contratto con Filippo Maria Manvuller in 
veste di “Istruttore della comunicazione istituzionale” 
 
 



TENUTO CONTO CHE 
 
In data 29 settembre 2020, la sottoscritta ha presentato richiesta di accesso agli atti, 
chiedendo copia dei contratti dei dipendenti e dei collaboratori a incarico dello Staff del 
Sindaco e del Direttore Generale e di una relazione dettagliata con gli importi annuali lordi 
e netti con annesse indennità degli stessi;  
 
 

PRESO ATTO CHE 
 
Dalle affermazioni riportate ut supra dall’allora consigliere comunale di minoranza, attuale 
Assessore al Bilancio, e dalla documentazione avuta a seguito dell’accesso agli atti, 
sembrerebbe che il costo dello staff del sindaco Fabbri sia aumentato di diverse 
migliaia di euro, rispetto a quelle sostenute dalla precedente amministrazione. 
 
Come riportato nello schema della Macrostruttura e dalla nuova Struttura Organizzativa 
del Comune di Ferrara, risulta che lo staff del sindaco Fabbri superi i 600 mila euro 
annui oltre alle spese del Direttore Generale e Segretaria di circa 190 mila euro. 
 
Staff del Sindaco (circa €. 600.000/annui), composto da: 
1 capo di gabinetto 
1 portavoce 
5 membri tra gabinetto e segreteria 
2 autisti 
4 addetti stampa 
 
Direttore Generale e sua segretaria - (circa €. 190.000/annui) 
(https://servizi.comune.fe.it/265/struttura-organizzativa) 
 
 
Per quanto sopra esposto, al fine di chiarire i compensi effettivi sostenuti 
dall’amministrazione comunale per lo STAFF del Sindaco Alan Fabbri comparati con quelli 
dell’ex Sindaco Tiziano Tagliani  la sottoscritta Anna Ferraresi in veste di Consigliera 
Comunale; 
 

 
INTERPELLA il SINDACO e assessore al Bilancio per sapere: 

 
1) Il reale costo dello Staff del Sindaco Alan Fabbri suddiviso per ruoli e mansioni del 

personale impiegato riferito al primo anno di mandato 2019/2020 e  quello previsto 
per il 2020/2021; 

2) Il reale costo dello Staff dell’Ex Sindaco Tiziano Tagliani suddiviso per ruoli e 
mansioni del personale impiegato riferito al primo anno di mandato 2014/2015 e al 
secondo mandato 2015/2016 ; 

3) Se è ancora attuale l’idea formulata dall’allora consigliere azzurro che aveva 
definito «spreco sbalorditivo» il costo dello staff dell’ex Sindaco Tagliani e quindi in 
nome di una “sobrietà” allora invocata non s’intenda seguire quella proposta di 
“assegnare queste risorse a uffici che si trovano sotto organico o impiegarle per 
rinforzare i settori più a contatto col pubblico”. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Si richiede risposta scritta 
 
 
Anna Ferraresi 
Consigliere Comunale 
Gruppo Misto 
 

 
 


