Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

Oggetto: interrogazione urgente

CONSIDERATO CHE
in riferimento , agli articoli di stampa, diffusi attraverso la rassegna stampa istituzionale del
giorno 20/08/2019, si evince che la "trentenne Alessia Tasso", vicesindaco al Comune di
Gubbio in quanto la più votata, con 639 preferenze, attuale assessore Urbanistica e
ambiente, a livello lavorativo si "è trasferita dal comune di Firenze a quello di Città di
Castello";

i sottoscritti consiglieri comunali, interrogano la S.V. per conoscere:
-se alla data del 20/08/2019, la sig.ra Tasso Alessia risulti essere assunta in pianta organica
nel nostro Comune ;
-se alla data del 20/08/2019 la commissione per la valutazione del curriculum formativo e
professionale e lo svolgimento del colloquio attitudinale e motivazionale, inerente n. 3 (tre)
domande per la copertura di n. 2 posti di "istruttore tecnico categoria C", come previsto
dall'art. 5 "mobilità e criteri di va lutazione" dell'avviso pubblico del 1 agosto 2019, è stata
oltre che individuata anche insediata, e, conseguentemente, abbia espresso valutazione
sulle domande pervenute;
- se sia stata espletata la fase di colloquio attitudinale e motivazionale, attraverso la
Commissione individuata dall'Avviso pubblico del 1 agosto '19;
- gli eventuali verbali dei lavori della Commissione suddetta relativi allo svolgimento dei
lavori di selezione e valutazione;
-per quali motivi, in data 01/08/2019, si è provveduto all'avviso pubblico mediante "mobilità
Volontaria", con determinazione dirigenziale n. 705, nonostante dal 7 Luglio 2019, risulti
essere entrata in vigore la Legge, la 56/2019 (decreto Concretezza)- pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale già dal 22 Giugno 2019- contenenti all'art 3 "Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, dove al fine
di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni POSSONO essere
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001";

- quali sono stati i motivi urgenti che hanno determinato la pubblicazione della determina
n .470, 18 giorni prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge 56/2019,
contestualmente alla discussione in Senato della legge 56/2019 con contenuti ampiamente
conosciuti;
- se sono state create nuove posizioni, oppure i suddetti due posti in mobilità andranno a
sostituire altrettante posizioni di personale in via di trasferimento o di pensionamento;
-se ad oggi per entrambe le posizioni siano stati individuati i nominativi aventi diritto o meno;
- le motivazion i per le quali si è ritenuto che questa amministrazione abbia effettivamente
bisogno di due posti "di istruttore tecnico";
- infine, se la sig.ra Tasso Alessia, sia la stessa persona citata negli articoli di giornale,
allegati.

Città di Castello, 22-08-2019
Emanuela Arcaleni-Vincenzo Succi
Gruppo consi liare Castello Cambia

