
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 

 
Premesso che 

Sul bisettimanale “La nuova Provincia di Biella” del 4 agosto u.s. e su il portale del 
Comune di Biella nel mese d luglio/agosto compariva un bando pubblico per 
l’individuazione di una figura professione per “collaboratore Ufficio di Staff del 
sindaco”; 

Rilevato che 

 

Nel suddetto articolo il Sindaco Donato Gentile dichiarava che quella era un’occasione 
per permettere a dei giovani sotto i 25 anni di fare esperienza nella pubblica 
amministrazione;  
 

Considerato che 

 

• la legge prevede che il Sindaco possa conferire l’incarico avvalendosi della 
prerogativa del “mandato fiduciario”. 

• Il 9 agosto compariva sul sito del Comune di Biella questa nota: “Si comunica 
che con provvedimento del Sindaco Prot. n. 44371 del 09.08.2010 è stato 
nominato assistente portavoce del Sindaco il sig. Manuel Santimone.”;  

 
Appurato che 

 

Il Santimone è un diplomato in ragioneria e ha all’attivo lavori di porta lettere e di 
impiegato trimestrale presso la Banca Sella oltre che collaboratore nella agenzia 
investigativa del padre.  

Rilevato inoltre che 

 

Al bando pubblico hanno partecipato oltre al Santimone altri 23 ragazzi e ragazze 
sotto i 25 anni e che nello specifico: 

• 15 sono in possesso di laurea triennale 
• 6 sono in possesso anche di laurea specialistica 
• 4 hanno padronanza con più di tre lingue straniere 
• 4 hanno esperienze lavorative presso la pubblica amministrazione 
• 2 hanno lavorato o collaborato con organi d’informazione locale e internazionale 
• Le lauree e le esperienze lavorative spaziano da scienze politiche a scienze della 

comunicazione, da assistente sociale a psicologia, da storia a giurisprudenza, da 
chimica a filosofia e archeologia. 

 
Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco per sapere  

 
• Se non ritenga di avere nuovamente illuso decine di ragazzi altamente 

qualificati del nostro territorio per un posto come suo collaboratore quando 
probabilmente era già stato individuato il Santimone;  

• Quale sia stato il principio che l’ha portata ad operare la scelta del Santimone: 
la sua esperienza in ambito investigativo? E di contro: perché ha ritenuto di 



scartare competenze e professionalità così qualificate che sicuramente 
avrebbero avuto modo di aiutarla nell’espletamento del suo mandato 
temporaneo alla guida della nostra Città?  

 
 

Il capogruppo de “La Sinistra” 
alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

Biella, 20 agosto 2010 
 
- si richiede risposta orale in aula - 

  


