
                  
    COMUNE DI SENIGALLIA                                                                           Senigallia, 10.05.’10
             Gruppo Consiliare
           Popolo della Libertà

Al Sindaco del Comune di Senigallia
Maurizio Mangialardi 

e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale
Enzo Monachesi 

OGGETTO: Interrogazione scritta a risposta urgente orale da svolgersi nel prossimo 
Consiglio Comunale. 

In qualità di consiglieri comunali rivolgiamo all’amministrazione la seguente interrogazione.
In data  29 marzo  2010 con determina  dirigenziale  n.  415,  il  direttore  generale  del  Comune  di 
Senigallia, bandiva l’apertura di tre selezioni pubbliche, tra cui una finalizzata alla copertura di un 
posto come funzionario dell’ufficio legale dell’ente a tempo indeterminato. 
Successivamente, in data 27 aprile 2010 la Giunta Comunale, appena insediata, approvava un atto 
di indirizzo al Sindaco per il conferimento agli attuali dirigenti di una proroga di altri 6 mesi dei 
rispettivi incarichi. 
Tra gli altri, veniva, pertanto, rinnovato l’incarico nei confronti dell’attuale dirigente dell’ufficio 
legale dell’ente, Avv. Laura Amaranto. 
Nei primi giorni del mese di maggio 2010, veniva pubblicata la lista dei concorrenti ammessi a 
sostenere la prova scritta del concorso per funzionario dell’ufficio legale del Comune. 
Tra i 70 candidati ammessi, veniva indicata al n. 1 della medesima lista, la sig.ra Amaranto Laura, 
che da successive verifiche effettuate è risultata proprio essere l’attuale dirigente dell’ufficio legale 
dell’ente. 
Pertanto,  dagli  atti  di cui si è a disposizione,  è emerso con evidenza e senza alcun dubbio che 
l’attuale dirigente dell’ufficio legale, a cui è stata recentemente prorogato tale incarico, sarà tra i 
partecipanti  alla  selezione  pubblica  per  la  copertura  di  un  posto  da  funzionario,  dipendente 
subordinato, in carico allo stesso ufficio di cui ricopre incarico dirigenziale. 
Tale circostanza, lascia, se non altro, perplessi e vivamente preoccupati i consiglieri interroganti. 
Ci  si  chiede,  legittimamente  se  può,  infatti,  svolgersi  una  selezione  pubblica  nelle  forme  che 
garantiscano la piena trasparenza e terzietà, quando tra i partecipati alla stessa vi sia un dirigente 
dello stesso ente che ha bandito la selezione in oggetto. 
Dirigente a cui l’amministrazione comunale ha rinnovato un rapporto di natura fiduciaria per altri 6 
mesi per ricoprire l’incarico di massimo responsabile amministrativo dello stesso ufficio per il quale 
viene bandita una procedura concorsuale pubblica. 
Nei fatti ci si troverebbe nella paradossale situazione, che dubitiamo trovi riscontro in altre similari 
situazioni, di una dirigente, responsabile di un settore del Comune, che concorrerebbe per divenire 
dipendente  presso  lo  stesso  settore  che  dirige.  Insomma,  il  dirigente  che,  qualora  vincesse  la 
selezione, diventerebbe  al contempo lavoratore subordinato del Comune ed in particolare, proprio 
dello stesso ufficio che dirige. 
Pertanto  si  chiede  all’amministrazione  comunale  in  primo  luogo  se  fosse  a  conoscenza  della 
decisione del dirigente dell’ufficio legale di partecipare alla selezione pubblica di cui sopra. 
In secondo luogo se sono state effettuate tutte le verifiche circa la legittimità della partecipazione di 
un  dirigente  dell’ente  locale  ad  una  selezione  pubblica  per  la  copertura  di  un  posto  come 
funzionario dell’ufficio, che il candidato – dirigente, dirige ed ha diretto per svariati anni. 
Si chiede anche da chi sia partito l’impulso iniziale circa la necessità di procedere all’assunzione di 
un funzionario dell’ufficio legale. Se è stata l’amministrazione comunale a decidere, attraverso la 



direzione  generale,  la  valutazione  nel  merito,  ha  interessato  in  qualche  modo  la  dirigenza 
dell’ufficio legale. 
Inoltre, si chiede, se via sia stato, anche solamente in via incidentale e  puramente occasionale, una 
partecipazione, fosse anche solo come mera consulenza, dell’attuale dirigente dell’ufficio legale, 
alla stesura del bando della presente selezione pubblica. 
Ad esempio, la definizione delle materie oggetto delle prove scritte ed orali o la ripartizione dei 
punteggi a secondo dei diversi requisiti, sulla base di quali criteri e di indicazioni sono stati scelte. 
Si  può  in  conclusione  escludere,  senza  alcuna  ombra  di  dubbio,  che  non  vi  sia  stata  alcuna 
interferenza tra l’ufficio legale e l’ufficio personale per la decisione di procedere all’assunzione del 
nuovo funzionario e  la definizione del sopradetto bando di selezione?
Su queste argomentazioni e legittime perplessità, chiediamo una chiara ed urgente  risposta 
orale, da effettuarsi nella prima seduta utile di consiglio comunale, seguita da risposta scritta. 
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