
 
    
 

GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 

                                                                                                      
  Ferrara, 31 agosto 2020 

 
P.G. n. 89176/20 

Al Sindaco 
Al Presidente del Consiglio  

 

   

Oggetto: Interpellanza procedure amministrative per 
l'esternalizzazione delle scuole “La Mongolfiera” e “Gobetti”. 
  
  

PREMESSO CHE 
 

• Giovedi 27 agosto, a 4 giorni dalla partenza del nuovo anno 
scolastico, dalla Giunta veniva casualmente comunicata la 
decisione di esternalizzare, a partire dal 1º di settembre, le 
scuole d'infanzia La Mongolfiera e Gobetti; 

• Che questa decisione coglieva di sorpresa famiglie, educatrici, 
sindacati, consiglieri comunali in quanto mai era stata prima 
comunicata nè nelle sedi ufficiali, nè tramite la sempre più 
numerosa squadra di comunicazione della Giunta; 

• Che l'assessora Kusiak giustificava questa scelta come l'unica 
possibile per garantire la corretta partenza dell'anno scolastico. 

•  
• PREMESSO INOLTRE CHE 
• Ieri venerdì 28 agosto, a meno di 24 ore di distanza, il Sindaco 

con un incredibile dietrofront si rimangiava questa decisione 
della Giunta, dando questa volta la colpa al “Governo 
irresponsabile” (?!?) 

 
  

CONSIDERATO CHE 
 

• decisioni come questa generalmente non si improvvisano, ma 
che dovrebbero essere frutto, oltre che di una concertazione e 
di un confronto con famiglie, sindacati, lavoratori, consiglio 
comunale e con la città, anche di una programmazione e di 
scelte organizzative che non crediamo essere maturate 
dall'oggi al domani; 

• In questi mesi nulla ci risulta essere stato pubblicato all'Albo 
pretorio del Comune: delibere di Giunta che prevedevano 



l'esternalizzazione delle scuole; atti di gara per la gestione 
esternalizzare delle scuole; determine di affido diretto della 
gestione esternalizzata delle scuole. 

• i contratti di gestione delle scuole attualmente esternalizzate 
prevedono sì la possibilità di estensione nel 5º d'obbligo ma 
che hanno come specifico ed esclusivo oggetto la gestione delle 
scuole Il Salice, Ponte, Margherite, Pacinotti e Jovine e che 
quindi questa possibilità di estensione del servizio non può 
essere utilizzata per esternalizzare altri plessi; 

• Pare impossibile che a 4 giorni dalla partenza del servizio non 
ci siano stati atti pubblici che giustifichino e legittimino 
amministrativamente la scelta di esternalizzare la gestione 
delle scuole La Mongolfiera e Gobetti. 

  
  

SI  CHIEDE,  QUINDI, AL SIG. SINDACO 
 

• Quando la decisione di esternalizzare le scuole La Mongolfiera e 
Gobetti sia stata deliberata e con quali atti amministrativi di 
supporto; 

• quali atti, e con quale legittimità degli stessi, siano stati 
adottati dalla sua Giunta per procedere con l'esternalizzazione 
delle scuole La Mongolfiera e Gobetti; 

• Perché a quattro giorni dalla prevista esternalizzazione gli 
eventuali atti di affidamento del servizio non siano stati 
pubblicati sull'albo pretorio, quasi a voler tenere nascosta la 
procedura; 

• Se, oltre all’irresponsabilità del Governo (?!?), non abbia anche 
inciso nella scelta di rimangiarsi in meno di 24 ore l'annunciata 
esternalizzazione il fatto che le (invisibili) procedure 
amministrative adottate avessero vizi di legittimità. 

 
Si chiede risposta scritta 
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