Al Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Cologno Monzese
Sig. Fabio Della Vella

OGGETTO: INTERPELLANZA URGENTE AL SINDACO CON RISPOSTA ORALE E SCRITTA IN MERITO
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UNA RISORSA ESTERNA DA DESTINARSI AL SUO
STAFF
La sottoscritta capogruppo consigliera Motta Monica, nata a Cologno Monzese il 28 novembre 1969
Premesso che
In data 25/06/2015 è stato pubblicato all’albo pretorio avviso n°531 per bando pubblico per selezione staff
del sindaco ex art. 90 del D.lgs 18.8.2000, n.267, come proposto a seguito di deliberazione di giunta n. 84
del 24/06/2015.
Appurato che
 La nuova giunta ha provveduto in data 22/07/2015 ad approvare con delibera di giunta Numero
101 lo schema di bilancio dell’ente
 Che in data 24707/2015 si è riunita la commissione consiliare I competente, nonostante sia stato a
tutti i membri componenti la stessa impossibile visionare anticipatamente e in modo idoneo la
documentazione inerente,
 Che tale situazione ha recato grave pregiudizio alle prerogative dei consiglieri tutti,
considerando che
In data 25 Luglio 2015 dalla pagina Facebook del sindaco veniamo a conoscenza di un presunto buco di
bilancio quantificato in 3.139.883,78 € ereditato dalla precedente amministrazione che dovendosi ripianare
è stato dilazionato in 30 anni per importo pari ad euro 73.709,10 €, e cito;
“LA VERITA' SUI CONTI DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Con delibera di GIUNTA N° 76 DEL 28/05/2015 la giunta di sinistra guidata dal sindaco Soldano cancella
l'avanzo di amministrazione di 6.695.751,58 € e dichiara un DISAVANZO di 3.139.883,78 € dopo il riaccertamento straordinario dei residui imposto per legge.
Questa è l'eredità che troviamo certificata con delibera di giunta a cui erano presenti alcuni degli attuali
consiglieri del PD come si può ben vedere.
La legge ci ha permesso di ripianare parte di questo disavanzo con fondi vincolati che avremmo potuto
usare per investimenti e opere pubbliche sul territorio e il resto sarà pagato dai cittadini di Cologno
73.709,10 € all'anno per 30 anni.
I CITTADINI RINGRAZIANO!!!”
Tutto ciò pregiudicando la possibilità di destinare tali risorse ad altre e più meritorie azioni amministrative
dal momento che, per l’incarico di cui all’oggetto, in data 27/07/2015 si apprende che si è proceduto
all’assunzione del Dott. Andreosso, il quale risulta al momento essere segretario commissariale della locale
sezione della Lega Nord e referente organizzativo della Lega Nord - Martesana con decreto del segretario
provinciale della Lega Nord Sig. Riccardo Pase,
Visto il punto 5 del predetto avviso pubblico di selezione “intuitu personae”
chiedo quindi formalmente:
 quali circostanze abbiano indotto il sindaco a ritenere necessaria l’assunzione di un istruttore
contabile e amministrativo, dal momento che l’U.O. (unità operativa) ragioneria non risulta essere
in difetto di ruoli dirigenziali









quali circostanze, nonostante la criticità finanziaria dell’ente, abbiano indotto il sindaco a
confermare l’intenzione di assumere personale esterno
quali condizioni curricolari sostanziali abbiano indotto a soprassedere rispetto alla palese
inopportunità politica per la situazione oggettiva in cui il Dott. Andreosso si trova ed a ritenere di
scartare le altre candidature
quali siano le mansioni ad esso affidate
quale sia il costo complessivo per l’ente rispetto a tale assunzione
quali vantaggi, in termini economici e finaziari, l’ente trarrà da tale azione
di presentare ai consiglieri tutti il curriculum vitae del Dott. Andreosso

In fede
Monica Motta
Capogruppo Consigliere MoVimento 5 stelle

