
 

                      

                                LLLAAA   SSSIIINNNIIISSSTTTRRRAAA      
         Gruppo Consigliare al Comune di Biella 
 

Interrogazione 
 

Premesso che 
 

In data 27 giugno 2009 il Gruppo de “La Sinistra” al Comune di Biella ha presentato 
un’interrogazione avente per oggetto il personale dell’Amministrazione e nello 
specifico le revoche di alcuni funzionari e l’“Avviso di concorso” per la designazione   
del “Portavoce del Sindaco”, con tanto di pubblicizzazione dello stesso, presso la 
stampa locale e il portale della Città di Biella;  
 

Considerato che 

Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 luglio 2009, il Sindaco Gentile in risposta 
alla suddetta interrogazione ha dichiarato che la nomina e le revoche dei funzionari 
erano a sua discrezione perché dovevano rispondere al criterio del cosiddetto 
“mandato fiduciario” e, di fronte all’obiezione dello scrivente sull’inutilità dell’avviso di 
concorso, lo stesso rispondeva che era per “dovere di legge”;  

 

Appurato che 

Diverse persone immaginando che l’avviso di concorso per la designazione della figura 
del “Portavoce del Sindaco” rientrasse dentro dei caratteri oggettivi: professionalità, 
curriculum vitae, esperienze pregresse, conoscenza della professione ecc… hanno 
partecipato, inviando il proprio C.V. nei tempi e nelle modalità indicate dall’avviso;  

 

Rilevato che 

Sul blog http://popolino.splinder.com è comparsa una delle risposte inviate a uno degli 
aspiranti all’incarico di portavoce del Sindaco, il giornalista Paolo Cosseddu e che nella 
stessa (in allegato) il sindaco Gentile scrive che: “Mi auguro che, in forme diverse da 
quelle espresse nel Bando, l’Amministrazione da me presieduta abbia occasione di 
collaborare con Lei”.   

 

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco per 

sapere  
1. Quali possono essere “le forme diverse” con le quali si intenderà in futuro 

considerare queste come altre figure professionali; 
2. Se non ritenga che il succitato “Avviso di concorso” è un proforma di legge 

ma che, in verità, tutte le nomine sono di unica discrezionalità del Sindaco e 
della Giunta e che quindi, si palesa un’evidente cattiva informazione oltre 
che un’illusoria possibilità di occupazione lavorativa per diverse figure 
professionali che non potendo vantare nel proprio Curriculum Vitae il 
“rapporto fiduciario” con il Sindaco e la Giunta, saranno comunque e sempre 
estromesse da qualsivoglia incarico pubblico presso il Comune di Biella.  

 

- SI RICHIEDE RISPOSTA ORALE IN AULA -     Il Capogruppo de “La Sinistra” 
alla Città di Biella 
roberto pietrobon 



Biella, 1° settembre 2009             
 


