
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 6 dicembre 2018 
 

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

 
Oggetto: Fondi pubblici spesi per querelare ingiustamente un dipendente comunale 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

 
● Il Dott Alessandro Ruffilli, dipendente di questo ente, per tutto l'anno 2016 è stato tenuto               

forzatamente senza alcun lavoro da svolgere; 
● di questa situazione Ruffilli ha informato, oltre al proprio Dirigente, anche Sindaco, Giunta e              

Consiglio Comunale; 
● al fine di uscire da una situazione di forzata inattività il Ruffilli ha dato notizia del suo inutilizzo                  

lavorativo agli organi di stampa, e la vicenda è stata oggetto di un servizio nazionale del TG5                 
all’interno della rubrica “L'Indignato Speciale”; 

● questa Amministrazione, non solo non ha colto l'occasione per risolvere il problema e indagare              
sui motivi per cui ciò avveniva, non solo non ha verificato se vi fosse una situazione di mobbing                  
sul dipendente, ma ha addirittura ritenuto di sporgere querela per diffamazione contro il             
dipendente; 

● la decisione di querelare Ruffilli sarebbe stata assunta, secondo quanto comunicato dalla ex             
segretaria generale Dott.ssa Lia Piraccini, dal Sindaco Drei e da tutta la Giunta, all'unanimità, in               
data 14/7/2016; 

● Sindaco e Giunta pare si siano rivolti ad uno specialista di cause per diffamazione, scegliendo               
appositamente l'Avv. Vartolo, addirittura dal foro di Marsala, distante oltre 1.380 km. da Forlì,              
l’incarico è stato pagato con fondi pubblici per circa 561 euro; 

● il Pubblico Ministero ha però chiesto l'archiviazione della querela, con la seguente, chiara,             
motivazione: “Non vi è dubbio che le vicende narrate da Ruffilli rivestano un chiaro interesse               
pubblico”. “Le espressioni usate nel corso dell'intervista non degenerano in un attacco personale             
ed in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione.” “Manca inoltre la prova della            
falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato”. 

● nonostante questa netta archiviazione, Sindaco e Giunta, hanno assegnato un nuovo incarico            
all'Avv. Vartolo per opporsi alla stessa, impiegando, immaginiamo, ulteriori fondi pubblici; 

● l’opposizione è però stata respinta dal GIP del Tribunale di Forlì, ribadendo definitivamente             
l’innocenza di Ruffilli; 

● Ruffilli ha recentemente ottenuto da questa amministrazione un rimborso, per circa 1021 euro,             
delle spese legali sostenute per difendersi dalla querela voluta da Sindaco e Giunta; 
 

INTERROGHIAMO 



 
il Sindaco Davide Drei per sapere se lui e la giunta intendano rifondere di tasca propria le somme                  
imputate al bilancio comunale per una querela che si è dimostrata del tutto infondata. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


