
 

 

Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 
INTERROGAZIONE 

A RISPOSTA SCRITTA 

 

Forlì 21 febbraio 2017 

 

al Sindaco Dott. Davide Drei 

p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 

Oggetto: Rapporti di parentela o affinità tra titolari di incarichi politici e affidatari di incarichi 
esterni di collaborazione e di consulenza 
 

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 

Premesso che 
● la Legge, relativamente al conflitto di interessi, prevede espressamente che: “il dipendente della             

PA debba astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in              

situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) con interessi personali, del coniuge, di             

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado” (art. 6 comma 2 del d.P.R. n. 62/2013) e                  

tale divieto si applica ovviamente anche al conferimento degli incarichi esterni di collaborazione e              

di consulenza; 

● il legislatore, purtroppo, non ha previsto espressamente che tale divieto si estenda anche ai              

titolari di incarichi politici, ciò in quanto gli incarichi esterni sono ex lege conferiti dai dirigenti e                 

non dai politici;  

● la norma però, pur essendo vero che gli incarichi esterni non vengono conferiti dai titolari di                
incarico politico ma dai dirigenti, si dimentica di considerare che i “dirigenti a contratto” (ex art.                

110 TUEL)  sono tuttavia nominati direttamente dal sindaco;  
● in via del tutto teorica e a titolo meramente esemplificativo un sindaco potrebbe quindi nominare               

un dirigente a contratto e poi affidare per suo tramite incarichi esterni a propri parenti o a parenti                  

di assessori della sua giunta; tale solo ipotetica condotta, indipendentemente da situazioni di             

illegittimità o di rilievo penale, risulterebbe politicamente inopportuna e moralmente inaccettabile; 

● la trasparenza è un valore fondamentale della Pubblica Amministrazione e quindi riteniamo            

giusto evidenziare eventuali situazioni di parentela sopra menzionate; 

  

 



 

Risulta pertanto di nostro interesse conoscere se relativamente all’elenco di seguito riportato -             

corrispondente ad alcuni affidatari di incarichi esterni di collaborazione e di consulenza assegnati             

durante il mandato Drei ed estratti dalla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del              

Comune di Forlì - contenente i nominativi delle persone fisiche che hanno ricevuto incarichi esterni per                

una somma totale di importo superiore a 20.000 euro: 

 

1. Avv. Anna Maria Alberti (ultimo incarico Determinazione n. 1129/2016) 

2. Ing. Maurizio Berlati (ultimo incarico Determinazione n. 2059 del 27/10/2016) 

3. Ing. Fabrizio Chinaglia (ultimo incarico Determinazione n. 371 del 25/02/2015) 

4. Avv. Mario Gabriele Di Giovanni (ultimo incarico Determinazione n. 1356/2015) 

5. Dott.ssa Silvia Donati (ultimo incarico Determinazione n. 1499 del 02/08/2016) 

6. Dott.ssa Roberta Fetti (ultimo incarico Determinazione n. 1499 del 02/08/2016) 

7. Ing. Stefano Girelli (ultimo incarico Determinazione n. 334 del 24/02/2016) 

8. Prof. Avv. Alessandro Lolli (ultimo incarico Determinazione n. 1867 del 21/09/2015) 

9. Dott.ssa Elena Lotti (ultimo incarico Determinazione n. 145 del 29/01/2016) 

10. Dott.ssa Fausta Martino (ultimo incarico Determinazione n. 1545 del 24/06/2014) 

11. Dott.ssa Marina Maselli (ultimo incarico Determinazione n. 2122 del 4/11/2016) 

12. Dott. Giovanni Morelli (ultimo incarico Determinazione n. 1755 del 07/09/2015) 

13. Dott.ssa Serena Nesti (ultimo incarico Determinazione n. 178 del 06/02/2017) 

14. Ing. Matteo Pavirani (ultimo incarico Determinazione n. 134 del 28/01/2016) 

15. Ing. Umberto Pretolani (ultimo incarico Determinazione n. 1769 del 20/09/2016) 

 

sussista o meno rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado 

a) tra il Sindaco Drei ed uno o più degli incaricati dei punti da 1 a 15; 
b) tra gli Assessori ed uno o più degli incaricati dei punti da 1 a 15; 
c) tra i  Consiglieri Comunali ed uno o più degli incaricati dei punti da 1 a 15;  

 

Nel caso in cui sussistano uno o più rapporti di cui sopra, si chiede nel dettaglio di conoscere per ogni                    

nominativo: il tipo di rapporto, il titolare di incarico politico con il quale sussiste il rapporto, l’elenco degli                  

incarichi conferiti e, per ognuno di essi, i compensi, il dirigente che ha conferito l’incarico e se tale                  

dirigente è assunto ex art. 110 TUEL. 

 

Al fine di facilitare la risposta si chiede di voler dare riscontro sul modulo allegato.  

 

Si richiede risposta scritta entro 30 giorni e la possibilità di replicare successivamente in consiglio 

comunale ex art 25 comma 3-b del testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi 

(Codice I) 

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Daniele Vergini - Simone Benini 



affidatario incarico esterno titolare incarico polit ico incarico compenso dirigente ex art 110
Dott. X Y Dott. X Y *** determinazione n.xxx del xx/xx/xxxx xxxxx euro Dott. X Y si/no
Dott. X Y Dott. X Y *** determinazione n.xxx del xx/xx/xxxx xxxxx euro Dott. X Y si/no

rapporto coniugio/parentela/affinità
fra titolare di incarico politico
e affidatario di incarico esterno

dirigente che ha
assegnato
l'incarico

*** elenco dei rapporti di coniugio/parentela/affinità fino al 2° grado

1) CONIUGIO

2) PARENTELA 1° GRADO
padre e madre
figlio o figlia

3) PARENTELA 2° GRADO
nonno o nonna
nipote (figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella

4) AFFINITA'  1° GRADO
suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge

5) AFFINITA'  2° GRADO
nonno o nonna del coniuge
nipote (figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata
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