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Torino, 24 febbraio 2017 
 
Prot.n. 2186/2017 
 

      Alla Sindaca Metropolitana 
Dott.ssa Chiara Appendino 

 
Al Segretario - Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Formichella 
 

Loro Sedi 

 
INTERROGAZIONE 

 
PREMESSO CHE 

 
 

- con decreto n. 6 – 901/2017 del 27/01/2017  della Sindaca Metropolitana è stato 
approvato il piano anticorruzione dell’ente e solo dopo alcuni richiami dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione è stata avviata una consultazione tra sindacato e dipendenti; 
 
 
- in data 03/02/2017 si è tenuto un incontro tra Amministrazione e organizzazioni sindacali 
nel corso del quale i delegati RSU della CGIL  hanno sollevato alcune criticità sul testo e 
chiesto di rielaborarlo e rimandarlo ai sindaci del territorio della Città metropolitana. 
 

RILEVATO CHE 
 

- Le criticità sul testo erano riferite in particolare al passaggio in cui si sottolineava 
che: "il processo avviato con la riforma istituzionale “Delrio” ha avuto riflessi 
negativi significativi sugli enti di area vasta; l’incertezza economica e organizzativa 
che ne è derivata ha contribuito a innescare un pesante contenzioso instaurato dai 
dipendenti verso l’Ente, il quale, in alcune situazioni, per le difficoltà 
economiche, non è stato in grado di garantire la continuità dei rapporti economico-
professionali (ad esempio il rinnovo delle posizione organizzative). Si è creato 
conseguentemente un ambiente di lavoro deteriorato che, in alcuni casi, ha 
comportato una certa “non linearità” di rapporti anche in relazione a quanto 
previsto dal Codice deontologico, provocando, talvolta, comportamenti, da parte 
dei lavoratori, al limite del rispetto delle regole contenute nel Codice medesimo, 
legati proprio alla descritta situazione di emergenza; d’altra parte, tale instabilità 
organizzativa, per gli stessi motivi, ha generato, altresì, un abbassamento del livello 
dei servizi erogati alla collettività." 
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- l’amministrazione ha dichiarato  la propria volontà di rielaborare il testo tenendo 
conto delle osservazioni espresse. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

i sottoscritti Consiglieri 
 

INTERROGANO 
 

La Sindaca Metropolitana per conoscere 
 

• Perché non sia stata data preventiva informazione della bozza di piano alle 
organizzazioni sindacali, trattandosi di materia riguardante il personale dell’ente. 

 
• Se sia stato in effetti rettificato il testo del documento che risulta evidentemente 

fuorviante nella sua prima parte e se nella versione modificata sia stato trasmesso ai 
sindaci dell’area metropolitana. 

 
 
 

firmato in originale  
 

Maria Grazia Grippo 
 

Vincenzo Barrea 
 

 Silvio Magliano 
 

 
 

                
 


