
 

Forza Italia 
Gruppo Consiliare 

 
Ferrara, 21.06.2018 

 
P.G. 77755/18 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara 
 
 
OGGETTO: Interpellanza dipendente Camelot. 
 
 

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

 
PREMESSO  

  
che in base a quel che riporta la stampa un dipendente della Cooperativa Camelot avrebbe 
approfittato del suo ruolo e della sua funzione di gestione delle pratiche relative ai permessi di 
soggiorno, svolta per conto del Comune di Ferrara sulla base dell'affidamento del servizio alla 
cooperativa stessa; 
 
che in particolare il dipendente in questione è stato denunciato dai Carabinieri di Copparo per abuso 
d’ufficio e atti persecutori in quanto si sarebbe impossessato dei numeri di telefono di alcune utenti 
e avrebbe fatto delle avance, promettendo una particolare attenzione alle loro pratiche; 
 

RITENUTO  
 
gravissimo e sconcertante tale episodio, soprattutto perché coinvolge una importante cooperativa 
come Camelot, la quale ha fatturato nel 2017 ben 14 milioni di euro e gestisce nella nostra città 
servizi delicatissimi e assai rilevanti per conto di enti pubblici, ricevendo milioni di euro della 
collettività; 
 
che evidentemente ciò dimostra la totale assenza di un efficace meccanismo di verifica e di 
controllo sia da parte della Cooperativa nei confronti dei propri collaboratori, che 
dell'amministrazione comunale nei riguardi dei servizi e delle attività svolte da Camelot; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA  il Sig. Sindaco per sapere: 
 

- Quali provvedimenti sono stati assunti e/o verranno assunti in via cautelativa nei 
confronti del dipendente coinvolto nella vicenda di cui in premessa (a titolo 
esemplificativo sospensione immediata del dipendente dal servizio, misure disciplinari, 
licenziamento...) 

-  



 
 
 

- Se e quali verifiche siano previsti da parte di Camelot nell'erogazione dei servizi e delle 
attività svolti per conto del Comune; 

- Se e quali verifiche siano previste da parte dell'amministrazione comunale nei confronti 
dei servizi fornite dalla cooperativa Camelot; 

- Se alla luce di quanto esposto in premessa non intenda concordare con la cooperativa 
Camelot nuove misure atte ad evitare che si ripetano fatti cosi spiacevoli e gravi. 

 
Si richiede inoltre copia del contratto di affidamento del servizio. 
 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 
 
                                                                                                                                
                                                                                           

Matteo Fornasini 
Consigliere comunale di Forza Italia 


