
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 29 gennaio 2018 
 

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

 
Oggetto: Nomina di un nuovo Segretario Comunale 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● l’ex Segretaria Generale Lia Piraccini è entrata in aspettativa in data 29/9/2017 ed è stata 
sostituita dal Vice Segretario Michele Pini come segretario reggente, e dalla Dott.ssa Alessandra 
Neri come responsabile anticorruzione 

● la Giunta ha avviato il procedimento di revoca dell’incarico di Segretario Generale alla Dott.ssa 
Piraccini con delibera di giunta n.392 del 14/11/2017 senza spiegare al Consiglio ed alla 
cittadinanza le motivazioni 

● dal 1/12/2017 la Dott.ssa Piraccini viene assunta come Segretaria nel Comune di San Mauro 
Pascoli, e termina quindi anche il procedimento di revoca 

● non ci risulta però che sia stato avviato alcun procedimento di nomina per un nuovo Segretario 
Comunale 

● negli ultimi mesi si sono verificati almeno un paio di fatti che sono stati da noi ampiamente 
criticati perchè li riteniamo lesivi della credibilità di questo Comune e delle istituzioni in generale: 

○ ad opera del Dott. Pini una “retromarcia” dell'Amministrazione sul doveroso recupero 
dell’indebito oggettivo relativo ai gettoni di presenza indebitamente erogati ai capigruppo, 
nonché il tentantivo di sollevare obiezioni insussistenti sull’avvio della procedura di 
decadenza per incompatibilità dei consiglieri che non avevano restituito le somme 

○ ad opera della Dott.ssa Neri l’assunzione di una dipendente a tempo determinato nel 
gabinetto del sindaco senza il titolo di studio necessario per legge 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere per quale motivo non sia ancora stato avviato il                 
procedimento di selezione di un nuovo Segretario Comunale regolarmente iscritto all’Albo, con le             
competenze necessarie per garantire l’imparzialità e la correttezza dell’azione Amministrativa. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


