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Al Sindaco del Comune di Fiume Veneto
e p.c. al responsabile del procedimento

Fiume Veneto, 19 novembre 2016

Oggetto: interrogazione sull’affidamento di incarichi professionali da parte del sindaco

Il sottoscritto consigliere comunale Michele Cieol
Raccolte numerose testimonianze riguardo l’ annuncio del Sindaco, durante un incontro pubblico
dello scorso 5 novembre a tema servizio idrico integrato, su un incarico che avrebbe affidato a un suo
“amico professionista per svolgere un’analisi in materia di fitodepurazione delle acque”;
Sottolineato che il sindaco avrebbe dichiarato che il suo amico professionista “ha lavorato
gratuitamente analizzando diversi aspetti, concludendo il lavoro non retribuito con la redazione di una
proposta”;
Sottolineato ancora che il sindaco avrebbe dichiarato di avere l’intenzione di “affidare direttamente
un incarico, questa volta retribuito, a un professionista che andrà a sviluppare le fasi successive dello
studio e che si troverà a partire con una parte di lavoro già eseguito” gratuitamente dall’amico dello
stesso sindaco;
Sottolineato altresì che la natura di questo incarico, ad oggi, a quanto pare è sconosciuta agli uffici
competenti;
Sottolineato che, su mia richiesta informale, tale analisi, svolta gratuitamente dall’amico del sindaco,
sembra non essere stata depositata;

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:
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Se tutto ciò che è stato riportato nelle premesse della presente corrisponde al vero;
Qual è l’identità del suo amico professionista e come gli è stato affidato l’incarico gratuito sopra
menzionato;
Se tale amico professionista è già o è stato già affidatario negli ultimi anni di altri incarichi
presso il comune di Fiume Veneto;
Secondo quale normativa il sindaco di un comune può affidare direttamente un incarico,
gratuito o meno, a un amico professionista;
Secondo quale normativa un professionista può lavorare gratuitamente per un ente pubblico;
come verrà affidato il successivo incarico sulle risultanze del lavoro gratuito del professionista
amico del sindaco;
se darà disposizioni agli uffici riguardo all’affidamento dell’incarico e con quali contenuti tecnici.

Cordiali Saluti
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