
                 
   

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Fabrizio Alfredo Nerozzi 

 

Al Sindaco  

Dott. Giacomo Mangoni 

 

All’Assessore al Personale 

Rino Fragai 

 

All’Assessore alle Aziende Partecipate 

Dott.ssa Valentina Noligni 

 

Alla Segretaria Generale 

Dott.ssa Donatella D’Amico 

 

MOZIONE 
 

OGGETTO: definizione di nuove procedure convenzionali per l’assunzione di personale 

dipendente nelle società partecipate dalle Amministrazioni comunali in attuazione DPR 487/94. 
 

PREMESSO CHE 
 

è abbastanza diffusa la casistica di dipendenti delle aziende partecipate che hanno relazioni 

parentali o più semplicemente amicali con referenti di preminenti gruppi politici che si trovano 

insediati nelle giunte o inquadrati in organigrammi di partito; 
 

VISTO CHE 
 

tale pratica dimostra l’osmosi sussistente tra la politica e le assunzioni nelle partecipate; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

questa condizione è infatti una prassi consolidata che viene evidenziata in ricaduta anche nelle 

società esterne di copertura dei servizi, nelle quali troviamo reclutati i “soliti noti” a svolgere 

compiti di coordinamento o manovalanza per i vari servizi del territorio quali mense scolastiche, 

servizi cimiteriali, raccolta dei rifiuti, assistenza disabili, Rsa, acquedotto e altre. 

 

PRESO ATTO CHE 

 

la presente mozione è ispirata alle direttive del “Decreto Madia” che agisce in due dimensioni: una 

quantitativa (dimagrimento dei board dei Cda) e l’altra qualitativa che richiama l’esigenza di una 

nuova cultura moralizzatrice della politica – e dunque della società – con la prerogativa di volere 

premiare il merito e non la cooptazione di bottega, con la mercificazione del voto amministrativo; 



APPURATO CHE 

 

la soluzione, per il risanamento di questa situazione, è facilmente attuabile richiedendo solo 

l’avvio di corrette procedure per l’assunzione dei dipendenti delle società partecipate con le 

metodiche note, convenzionali disponibili e consolidate nei processi di selezione tramite il 

concorso pubblico, già implementate dall’ordinamento nazionale che, nella riqualificazione degli 

indirizzi normativi, si è certamente andata a ispirare anche a principi di miglioramento delle 

competenze del personale assunto, ovvero della capacità meritocratiche che dovrebbero essere 

scriminanti per l’ assunzione in un ente della PA; 

 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO  COMUNALE  DI  AGLIANA SI IMPEGNA 

 

ad attuare le corrette linee guida che impegnino le società partecipate dagli enti pubblici 

all’attuazione di procedure di assunzione a “concorso pubblico”, come disciplinate nel Dpr 487 

del 1994 (norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici 

impieghi. (GU Serie Generale n.28 del 4-2-1997) e s.m.i. 

 

 

Agliana, lì 09/09/2017 

 

 

F.to 

 

 

 

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale                      Il Capogruppo di Obiettivo Agliana 

                          Fabrizio Baroncelli                                                                      Luca Benesperi 

 


