
MOZIONE

Oggetto: risparmio di 150 mila euro per il Comune di Trieste

CONSIDERATO l'attuale periodo di crisi economica che sta mettendo in difficoltà il tessuto commerciale ed 
imprenditoriale di Trieste con evidenti ripercussioni sull' occupazione e sul tenore di vita di molti cittadini 
triestini

PRESO ATTO da molteplici dichiarazioni del Sindaco e di vari Assessori che gli interventi del Comune di 
Trieste sembrano essere fortemente limitati dai vincoli del patto di stabilità

PRESO ALTRESÌ ATTO che gli impegni elettorali della Presidente della Regione Fvg in merito al tempestivo 
sblocco dei fondi comunali vincolati dal patto di stabilità sono stati clamorosamente disattesi

RILEVATO che non sembra esserci al momento la volontà politica da parte della Giunta e del Consiglio 
Comunale di Trieste di intraprendere azioni concrete mirate alla forzatura dello sblocco dei vincoli del patto 
di stabilità

CONSIDERATO che tutte le condizioni sopra descritte indurrebbero ad una logica politica di riduzione della 
spesa pubblica da parte degli enti locali

APPRESO che l' attuale Giunta Regionale del FVG ha recentemente modificato la disposizione approvata 
nel 2011 dalla precedente amministrazione regionale ( Giunta Tondo ) che aboliva la figura del Direttore 
Generale del Comune. ( si veda Legge Omnibus 2013 )

CONSIDERATO che grazie al suddetto intervento legislativo della Giunta Serracchiani ora tutti i Comuni con 
più di 50mila abitanti potranno nuovamente assumere un Direttore Generale esterno pagato con soldi 
pubblici, ovvero soldi di tutti i cittadini

CONSIDERATO INOLTRE che l'eventuale assunzione di un Direttore Generale per il Comune di Trieste 
comporterebbe una spesa di soldi pubblici tra i 100 e i 150 mila euro annui 

VISTO che ormai dal 2011 il Comune di Trieste funziona anche senza la figura dirigenziale del Direttore 
Generale 

Il Consiglio della V Circoscrizione
IMPEGNA LA PRESIDENTE 

a chiedere al signor Sindaco di Trieste di scongiurare qualsiasi ipotesi di assunzione di un Direttore 
Generale esterno che graverebbe sulla spesa pubblica del Comune di Trieste con un ulteriore costo tra i 100 
e i 150 mila euro all'anno e di informare questo Consiglio sull'auspicabile impegno del Primo Cittadino in tal 
senso.

f.to
Cons. Roberto Dubs


