
 

 
Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 27 febbraio 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● abbiamo recentemente criticato a mezzo stampa l’inopportunità politica che questa          

Amministrazione abbia affidato, in due anni, due incarichi esterni del valore complessivo di             
52.000 euro alla cognata dell’assessore all’Edilizia e Urbanistica Francesca Gardini 

● sia l’assessore che la cognata sono componenti dell’Assemblea Territoriale del PD di Forlì 
● tali assegnazioni sono avvenute da parte di due diversi dirigenti “a contratto” (ex art 110 del                

TUEL) nominati direttamente dal sindaco 
 

Premesso inoltre che: 
● solo pochi mesi fa, l’11/10/2016 tramite la delibera di Giunta n. 308, è stato indicato direttamente                

il nome di Nicola Dall'Olio, capogruppo del Pd di Parma, come affidatario di un incarico esterno                
del valore di 10.000 euro 

● l’incarico pochi giorni dopo è stato affidato a Dall'Olio da parte del dirigente del servizio Edilizia e                 
Urbanistica Massimo Visani 

● a nostro parere in quest’ultimo caso, oltre all’inopportunità politica, potrebbe esservi anche una             
violazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione, in quanto l’organo politico             
della Giunta ha indicato direttamente l’affidatario di un incarico esterno, senza attuare, fra l’altro,              
alcun tipo di procedura selettiva 

 
Considerato che: 

● il regolamento comunale per l’assegnazione degli incarichi esterni (Codice III) all’art.106 prevede,            
in alcuni casi l’assegnazione diretta di incarichi senza procedura selettiva, ma ciò a nostro parere               
si pone in contrasto con la normativa vigente 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere se crede sia opportuno modificare il regolamento comunale                
per l’assegnazione degli incarichi esterni chiedendo eventualmente anche un parere sulla legittimità            
dello stesso alla Corte dei Conti o all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 



 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 

 


