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"""Il Consiglio Comunale 

Premesso che

l'attuale quadro socio-economico italiano si caratterizza eminentemente per la 
spiccata sperequazione redditizia, fattore singolare che incide assai 
negativamente sulla tenuta del tessuto sociale e, più in generale, sulla stessa 
coesione nazionale, risultando il nostro Paese al primo posto in Europa per il 
divario tra i redditi, secondo i dati diffusi dall'Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico il 3 maggio 2012; risultando infine agli 
ultimi posti per gli stipendi medi percepiti, in media tra i più bassi dell’Eurozona  
secondi anche a quelli di Spagna ed in Grecia

Considerato che

Il Consiglio Comunale  con Ordine del Giorno 9.1/2011 ha invitato il Sindaco - 
tra le tante cose - ad operare per la riduzione della spesa per i Consigli di 
amministrazione delle società partecipate dal Comune di Bologna

da luglio 2011 ha già avuto luogo un ridimensionamento dei compensi e delle 
indennità degli amministratori nominati nelle aziende partecipate dal Comune 
di Bologna

Tenuto conto

che il Bilancio Preventivo a budget del Comune di Bologna per l'anno corrente 
2012 prevede una riduzione della spesa per il personale pari a 12,9 milioni di 
Euro rispetto al 2011 -in linea con il calo netto di circa 22,6 milioni di Euro già 



registratosi fra il 2009 e il 2011- dovuta alla riduzione del numero assoluto dei 
dipendenti (imposta dalle normative nazionali sul turn-over)  e al blocco degli 
stipendi (in ottemperanza al DL 78/2010);

che, nel presentare il Bilancio Preventivo 2012, il vicesindaco Silvia Giannini 
ha sottolineato la volontà della Giunta comunale di procedere, nei prossimi 
anni, ad una meticolosa opera di revisione della spesa comunale, analizzando 
in profondità ogni intervento significativo e valutandone le ragioni che lo 
motivano nonché le condizioni di efficacia ed efficienza che lo denotano, 
secondo la metodologia della c.d. spending review ;

Visto inoltre

che un intervento di revisione teso a ridurre il carico economico costituito da 
stipendi e gettoni di presenza che grava sugli Enti Locali, nei casi in cui tali 
voci non siano vincolate da parametri fissati e ove ciò sia possibile senza 
incorrere in conseguenze negative per la qualità dei servizi e per il livello di 
professionalità richiesto, è pienamente in linea con i tre parametri 
fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità inclusi nella nozione 
costituzionale di “buon andamento” della Pubblica Amministrazione (art. 97 
comma 1 della Costituzione, art. 1 legge 241/1990);

Invita la Giunta 

· a proporre per quanto di sua competenza una attenta azione di contenimento 
degli oneri sostenuti per incarichi dirigenziali e manageriali delle aziende 
partecipate del Comune di Bologna.

· a proporre di estendere il tetto massimo di retribuzione complessiva stabilito 
dal Decreto legislativo 201 del 06/12/2011 - detto Decreto Salva Italia - agli 
articoli 23 bis e ter, a tutte le società partecipate dal Comune di Bologna;

. a considerare, per le medesime ragioni di equità, una somma massima di 
compenso annuale per la presenza nei consigli di amministrazione pari a 20 
mensilità dello stipendio più basso;

. a proporre il principio di opportunità secondo cui non ci sia cumulo degli 
incarichi nelle nomine dei consigli di amministrazione. F.to: L. Sazzini - C. La 
Torre - R. Santi - T. Petrella - S. Lo Giudice - M. Pieralisi - C. Melega -  F. 
Errani - A. Marchesini - D. Turci - B. Zacchiroli - L. Cipriani - F. Critelli - M. 
Ghetti - P. Caviano - M. Cocconcelli."""
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