
GRUPPO CONSLIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

 

Al Sig. Presidente del                                                                                                       

Consiglio Comunale di 

                                                                                                                   Portogruaro 

 

                                                                                                          e p.c. Al Sig. Sindaco 

                                                                                                               del Comune di Portogruaro 
 

 

 

Interrogazione: Risposta dell’Amministrazione dd.20/04/2017 a specifica interrogazione dd. 18/03/2017 su 

situazione organica e gestionale del Comune di Portogruaro; richiesta di ulteriori integrazioni e specificazioni 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Centrosinistra Più Avanti Insieme, presentano l'interrogazione 

di cui all'oggetto a risposta scritta. 

 

Premesso che in data 9.9.2016 veniva presentata una interrogazione sui processi di modifica organizzativa dell'Ente e 

che a tale interrogazione veniva risposto in modo parziale e non esaustivo; 

 

Che il gruppo consiliare Centrosinistra Più Avanti Insieme, nel valutare tale risposta insoddisfacente, presentava nuova 

articolata e dettagliata interrogazione in data 18 marzo 2017, anche a seguito delle note sindacali della RSU Aziendale 

del 19.9.2016 e del 20.2.2017;  

 

Vista la risposta fornita dall'Amministrazione Comunale in data 20.4.2017 e considerato che la stessa non entra nel 

merito delle questioni ed elude le domande precise inoltrate dagli interroganti, con affermazioni di principio o con la 

ripetizioni di norme o di auspici; 

 

Considerato che la delibera indicante il fabbisogno di personale per il triennio, non tiene conto delle modifiche al blocco 

del turn-over e delle nuove possibilità di assunzione previste quanto meno per il 2018, e non possiede la sostanza della 

programmazione triennale posto che il fabbisogno di personale non viene scansionato nei diversi anni del triennio di 

competenza;  

 

Dato atto che : 

- per il posto di Istruttore Direttivo cat. D - l'avviso di mobilità non risulta ancora emanato; 

- per il posto di Istruttore Amministrativo/contabile  l'avviso risulta andato deserto il 28.2.2017; 

- per il posto di Collaboratore Operaio cat. B3 – l'avviso risulta andato deserto il 28.2.2017; 

 

Preso atto che la risposta all'interrogazione succitata nulla dice circa i servizi che si intendono esternalizzare e 

considerato che da qualche tempo si sente parlare della possibile esternalizzazione del servizio e di tutta la gestione 

cimiteriale in “house” all'ASVO;   

 

Dato atto che la nota della RSU Aziendale dd. 20/02/2017, in materia di valutazione del personale, inviata anche ai 

Capigruppo Consiliari, lamentava criticità nella applicazione della procedura di valutazione, sia in relazione 

all'assegnazione degli obiettivi, sia nella fase delle verifiche intermedie sugli obiettivi da raggiungere o raggiunti e che 

la stessa delibera di valutazione dei risultati evidenzia discrasie ed illogicità formali tra l'attestazione - effettuata dalla 

Giunta - di raggiungimento per tutti i servizi del 100% degli obiettivi e l'assegnazione al personale di valutazioni inferiore 

al massimo previsto; 



 

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare Centrosinistra Più Avanti Insieme ai sensi del 

Regolamento del Consiglio Comunale, presentano interrogazione a risposta scritta per conoscere: 

 

- Se l'Amministrazione Comunale intenda integrare il fabbisogno di personale previsto suddividendolo nei singoli 

tre anni e tenendo conto delle nuove opportunità date dalla normativa in atto; 

- Come l'Amministrazione intenda procedere in relazione agli avvisi di mobilità andati deserti e con che tempi, 

considerato i ritardi già maturati; 

- Quali siano gli ambiti funzionali individuati per le eventuali esternalizzazioni dei servizi;  

- Se risulti vera la notizia circa un possibile conferimento in “house” all'ASVO dei servizi cimiteriali ed in tal caso 

se non si ritenga opportuno, per la delicatezza del servizio, portare in Commissione Consiliare gli indirizzi e le 

modalità di tale esternalizzazione, considerato – peraltro - che la stessa non pare sia stata indicata in alcun 

documento programmatorio dell'Ente tanto meno nel Bilancio di Previsione 2017; 

- Se non si ritenga, anche in autotutela, di modificare la delibera di valutazione del personale in considerazione 

delle succitate incoerenze ed illogicità tra obiettivi raggiunti e punteggi assegnati. 

 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

f.to  Marco TERENZI 

 Irina DRIGO 

Vittoria PIZZOLITTO  

Roberto ZANIN 

          

Portogruaro, 27 maggio 2017 

 


