COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSILIARE DEL
PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE
Premesso che:
in data 28 giugno 2018 veniva depositata dal gruppo del Partto Democratco l’interrogazione consiliare n.321 relatva ad
un dipendente del Comune di Novara, quasi sempre in aspetatva o distacco sindacale da più di dieci anni, ma che nel
fratempo era ttolare di una dita individuale e che avreiie avuto un doppio e forse anche un triplo lavoro, come autsta
e come consulente, in assenza di preventva autorizzazione» dell’Ente.
Considerato che
Il Comune ha infito al dipendente una sanzione disciplinare di un mese di sospensione dal servizio con privazione della
retriiuzione, dal 1° al 30 giugno;
inoltre il dipendente deve versare all’ente i compensi che avreiie indeiitamente percepito con le atviti sopracitate
negli anni in cui era dipendente a tempo pieno, che secondo la Guardia di fnanza ammontano 68.701,05 euro;
Aggiunto che

all’interrogazione consiliare n.321 l’Assessore Perugini aveva risposto che:
- “ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs 165/2001, sono state accertate le corrispondent sanzioni da versare in favore
del Comune di Novara”
- “ il Comune è tenuto a procedere al recupero delle somme indeiitamente percepite dal dipendente, ai sensi dell’art.53,
comma 7, del D.Lgs 165/2001 ed a comunicare al Dipartmento della Funzione Puiilica l’esito del predeto recupero e la
sanzione disciplinare applicata”,
Tuto ciò  premesso e considerato si interrogano il Sindaco la Giunta per sapere:
-

quali sono le modaliti ed i tempi che sono stat individuat per il recupero della somma di 68.701,05 €;

-

se una parte della somma sia gii stata versata ed in quali date;

-

a quanto corrisponde l’eventuale quota residuale.
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Si richiede gentilmente risposta orale e scritta

