Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 10 settembre 2018
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: Incarichi esterni affidati alla cognata di un assessore
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

●

●

●
●

●
●

Premesso che:
in data 7/11/2014, pochi mesi dopo l’insediamento della giunta Drei, la responsabile dell’Unità
Operativa Progetti Europei Claudia Castellucci che, per inciso, fu assessore a Forlì nel mandato
Sedioli in quota Pci, chiede alla Giunta di procedere all’affidamento di un incarico esterno di
supporto alla sua unità; l’assessore Lubiano Montaguti del Pd vista la richiesta, che viene poi
approvata dalla Giunta
con determina n. 1317 del 25/6/2015 il Direttore generale Vittorio Severi che, lo ricordiamo, è
nominato direttamente dal Sindaco sentita la Giunta, affida a seguito di procedura selettiva il
sopra citato incarico all’architetto Serena Nesti, che era e, a quanto risulta dall’anagrafe
comunale, è tuttora cognata dell’assessore Francesca Gardini. L’incarico ha durata di 12 mesi,
dal 9 luglio 2015 all’8 luglio 2016. Altra coincidenza strana è il fatto che sia Gardini che Nesti
fanno parte in quel momento dell’Assemblea territoriale del Pd, come si poteva vedere sul sito
ufficiale del pd forlivese, pagina ora rimossa.
con determina n. 1255 del 30/06/2016 Severi proroga l’incarico di 6 mesi dal 9 luglio 2016 fino al
fino al 31 dicembre 2016
dopo poco più di un mese dal termine del contratto, con determina n. 178 del 06/02/2017 la
Dirigente del servizio Welfare Rossella Ibba, a seguito di una valutazione di 3 curricula e
“relazioni metodologiche”, affida un nuovo incarico del tutto simile al precedente sempre a
Serena Nesti, con una durata di 18 mesi, quindi fino all’agosto 2018
i sopra citati incarichi hanno comportato una spesa di circa 52.000 euro a carico del bilancio
comunale
con determina n. 1839 del 20/08/2018 Ibba affida, a seguito di procedura selettiva fra sole 2
persone, un nuovo incarico esterno, del tutto simile ai precedenti sempre a Serena Nesti per la
durata di 32 mesi, con un compenso di circa 62.000 euro spalmati sul periodo 2018-2020, più un
possibile compenso aggiuntivo pari ad un massimo di 25.000 euro, che sarà quantificato
successivamente se il progetto europeo proseguirà
INTERROGHIAMO

il Sindaco Davide Drei, per conoscere la sua opinione, oltre che sull’evidente inopportunità morale ed
etica di questo affidamento, sul motivo per cui questa Amministrazione non abbia ritenuto di dotarsi,
tramite concorso pubblico, di una professionalità da assumere in modo stabile per assolvere alle funzioni
richieste ed ha, invece, preferito conferire incarichi esterni in modo pressoché continuativo sempre alla
stessa persona che, per inciso, risulta essere la cognata di un assessore.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Daniele Vergini - Simone Benini

