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Spending Review: I Conti Tornano!

Simone Negri, martedì 12 dicembre 2017 - 10:38:36

Da qualche tempo sulla pagina facebook del Movimento 5 Stelle di Cesano Boscone campeggia questo post:
#M5S #CesanoBoscone #ParcoSudMI

Gestione virtuosa dei soldi dei cittadini? Riducono i costi?

Qualcosa non ci convince, il conto per le casse del nostro comune potrebbe essere saltato a seguito degli 11 incarichi conferiti
ai responsabili di settore. L unico modo che abbiamo per verificare è interrogarli, pertanto abbiamo presentato
un'interrogazione/confronto tra gli attuali costi delle funzioni di vertice del comune e i costi quando era in organico la figura del direttore
generale abolita per comuni di piccola dimensione.

Vi terremo aggiornati perché, sono soldi dei cittadini!

Detto che è assolutamente un diritto dei consiglieri di interrogare la giunta su qualsiasi tema, permettetemi di preferire uno stile più
asciutto, non tanto per il colore che in politica ci sta, quanto per il pregiudizio .

A tal proposito, mi va di anticipare che non è saltato proprio niente e che godiamo tutti di buona salute.
Preferisco però far parlare i numeri perché i cittadini sono assolutamente in grado di farsi un opinione confrontando le cifre
della spesa per il personale.

Andiamo con ordine rispondendo puntualmente all interrogazione del Movimento:
Quali costi del personale totali tra cui per stipendi, fondi di produttività ed altre indennità sosteneva
l Amministrazione comunale quando l organigramma prevedeva la figura apicale del Direttore Generale anni
2012/2013/2014 distinguendo il costo della figura del Direttore Generale (poi soppressa) del Segretario e dei Responsabili di
Settore?
Quali costi ha sostenuto e sostiene l Amministrazione per la figura del Segretario Generale in relazione agli anni
2015/2016/2017?
Quali costi ha sostenuto e sostiene l Amministrazione - tra cui stipendi, fondi di produttività ed altre indennità (es.
incarico dirigenziale 109 TUEL) dei Responsabili di Settore in relazione agli anni 2015/2016/2017 fornendo anche
indicazione degli importi suddivisi sulle voci sopra richieste?
Riassumendo e tirando le somme:Anche se non richiesto, parlando di costi della struttura, mi permetto di integrare con un dettaglio
sulla parte delle spese di staff del sindaco legate ai diversi incarichi per la comunicazione:
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A disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Vuoi ricevere la mia newsletter? Iscriviti a https://tinyurl.com/y8l3m656

