
LEGA PADERNO DUGNANO
Gruppo consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale
Simona Arosio

Al Sindaco
Ezio Casati

OGGETTO: Interrogazione in merito alla situazione organizzativa del settore
Pianificazione del Territorio

Il sottoscritto Gianluca Bogani in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Paderno
Dugnano del gruppo Lega Paderno Dugnano presenta la seguente interrogazione da iscrivere
all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.

Premesso che

● più di una volta ho fatto presento in questo Consiglio Comunale che la scelta di unire il
settore Opere per il Territorio con il settore Pianificazione del Territorio fatta da
questa amministrazione nel 2020 sarebbe stata dannosa per il nostro Ente in quanto
caricava su un’unica figura dirigenziale, arrivata nel nostro Ente da pochi mesi , 2
settori importanti e strategici della nostra città.

Ricordando che

● a inizio 2022 il Direttore del Settore in questione non ha assegnato a nessuna figura
tecnica del settore la Posizione Organizzativa nel settore Pianificazione del Territorio,
una scelta che , vista la mia esperienza decennale nel settore in qualità di assessore ,
reputo inconcepibile e profondamente dannosa per un settore che ha sempre avuto
tale figura negli ultimi vent’anni proprio perché è indispensabile per la complessità ed
il notevole carico di lavoro presente soprattutto con il settore unico.

● Sempre ad inizio anno 2022 è stata sostituito anche il responsabile dell’Edilizia
Privata.
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● con Delibera di Giunta n. 77 del 28/04/2022 è  stato separato il
settore pianificazione del territorio dall settore opere per il territorio
citando la seguente motivazione:....L’analisi sviluppatasi in sede di

rielaborazione dell’attuale fabbisogno segna un mutamento di passo direttamente
discendente dalle opportunità concesse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), evidenziando, in base alla progettualità sviluppata a partire dal mese di
gennaio 2022, la necessità di introdurre una figura dirigenziale aggiuntiva. E’
necessario infatti rendere l’organizzazione interna più aderente alle nuove sfide che
l’attuale normativa impone: agli obiettivi già previsti (i nuovi strumenti
programmatori sia in campo finanziario che in tema di risorse umane, la necessità di
riorganizzare la struttura informatica del Comune di Paderno Dugnano, la redazione
del nuovo Piano di governo del territorio – PGT, le progettualità legate alla prevenzione
e all’inclusione) si affianca in maniera significativa la progettualità legata al PNRR e
alla rigenerazione urbana; temi questi su cui l’Amministrazione sta impegnando
risorse professionali interne, che dovranno essere in grado di gestire l’intero ciclo che
va dalla progettazione alla gestione/conduzione degli interventi. Queste nuove
opportunità rendono necessaria una modifica della struttura organizzativa del nostro
comune e impongono un aggiornamento funzionale dell’organizzazione, anche con
riferimento alle figure apicali dell’Ente. Nel triennio 2022-2024 la struttura
organizzativa dovrà essere capace di rispondere e vincere la sfida che impongono la
stesura ed attuazione di PNRR e PGT, in maniera flessibile e adattativa alle nuove
opportunità.

Considerato che

● A seguito della Delibera di Giunta sopra citata è  stata indetta una procedura
pubblica per la costituzione di un rapporto dirigenziale mediante stipula di un
contratto a tempo determinato per la copertura del posto di Dirigente del
Settore Pianificazione del Territorio, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs.
267/2000 indetta con avviso di cui al prot. 30200 del 11/05/2022



● In data 18/08/2022 sul sito del  nostro comune leggo  la seguente notizia:  "Si
informa che la procedura pubblica per la costituzione di un rapporto
dirigenziale mediante stipula di un contratto a tempo determinato per la
copertura del posto di Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 indetta con avviso di cui al prot.
30200 del 11/05/2022, si è conclusa con una prima individuazione - quale
soggetto contraente – dell’Arch. Andrea Bottin, nominato con Decreto Sindacale
n. 12 del 19/07/2022. Nomina, cui il soggetto contraente ha rinunciato."

SI CHIEDE AL SINDACO  DI RISPONDERE PUNTUALMENTE AI SEGUENTI QUESITI



1. Come intende procedere l' amministrazione comunale
per dare un’organizzazione stabile al settore Pianificazione del Territorio?

2. Ci sono altri candidati in graduatoria, sono stati
contattati e che risposta hanno dato?

3. Quando e se prenderà servizio il nuovo direttore e chi sarà?

4. Per quale ragione il settore pianificazione del territorio da gennaio 2022,
proprio quando si prospettava le grandi opportunità del PNRR e con un PGT
da fare,  per la prima volta dopo più di vent’anni non ha più assegnato una
posizione organizzativa?.    Tale scelta non e' contraddittoria rispetto al fatto
che ci si riorganizza per affrontare le nuove sfide?

5. E' avvenuto qualche fatto grave  all’interno del settore che motiva la scelta di
rinunciare ad una posizione organizzativa  e anche di aver sostituito tutti i
responsabili del settore nell'ultimi anni ?

Chiedo inoltre di avere copia della documentazione in merito alla graduatoria della procedura
pubblica e copia di eventuali accettazioni o rifiuto dell'incarico.

In attesa di risposta, porgo i più cordiali saluti.

Paderno Dugnano, 23/08/2022

Lega Paderno Dugnano
Il Capogruppo

Gianluca Bogani


