
Arezzo, 15 Dicembre 2016 

 

  

Oggetto: interrogazione sui criteri di assunzione a tempo determinato di 

dirigenti nel Comune di Arezzo 

 

Premesso che: 

 

- in data 29/12/2015 con Decreto n. 227/2015 veniva conferito l'incarico dirigenziale 

di Responsabile Cultura e Turismo al Dott. Arch. Barbetti Roberto, per il periodo 

compreso dal 31/12/2015 al 30/12/2016; 

- tale atto risulta essere formalmente disponibile presso l'Albo Pretorio on line, ma il 

documento digitalizzato non è consultabile; 

- nella sezione Amministrazione Trasparente del portale l@aretina il cv del dirigente 

incaricato di cui sopra e la relativa Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità   

risultano, ancora ad oggi, non essere presenti e quindi non consultabili; 

- alla delibera di Giunta n. 643 del 22/11/2016 con oggetto “Integrazione 

pianificazione fabbisogni di lavoro flessibile anno 2016”, è allegato il parere 

dell’Organo di Revisione che riportiamo :”L’organo di Revisione…esprime parere 

favorevole alla sua approvazione, comunque, che il ricorso così frequente alla 

variazione della pianificazione dei fabbisogni del personale (che ha un ruolo 

fondamentale nella gestione del management dell’amministrazione pubblica) 

evidenzia scarsa efficienza dell’azione amministrativa, talchè il Collegio invita l’Ente 

a mettere in atto una più attenta ed efficace attività di programmazione”; 

- in data 23/11/2016 è stato emanato un nuovo “avviso di selezione per l'assunzione a 

tempo determinato del dirigente del servizio cultura e turismo”, con durata sino al 

termine del mandato elettivo del Sindaco; 

- a differenza di altri avvisi di selezione nei quali, alla voce Requisiti specifici per la 

partecipazione alla selezione si fa esplicito riferimento a titoli di studio universitari 

specifici, nell’avviso di cui sopra si legge solo un riferimento generico al titolo di 

Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale; 

- tra i requisiti generali per l'ammissione, come è indicato alla lettera c), risulta essere 

vincolante non aver riportato condanne, anche non definitive, che sulla base della 

vigente normativa precludano la costituzione del rapporto di impiego presso la PA; 

- tali requisiti generali erano presenti anche nel precedente bando di assegnazione 

risoltosi con il decreto n. 227 sopra citato; 

- a carico dell'Arch. Barbetti è presente una condanna in sede penale comminata dal 

GIP di Arezzo, condanna divenuta esecutiva in data 22/02/2007. Tale condanna è 

riportata nella sentenza del TAR del Veneto n. 00130/2014 del 15/01/2014 depositata 

in data 30/01/2014 relativamente ad un ricorso riguardante terzi, in cui tra le altre 
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cose, certifica tale condanna; 

 

 

Tutto ciò premesso    SI CHIEDE    

 

1) Se la scelta dell'attuale dirigente al Servizio Cultura e Turismo è stata fatta anche 

valutando i fatti di cui sopra. 

 

2) Se l’assenza di pubblicazione dei documenti richiamati in premessa sia soltanto 

una “mera dimenticanza” o una “scelta obbligata di mancata trasparenza” per i motivi 

soprariportati. 
 

3) Se, in vista del prossimo incarico per la medesima posizione dirigenziale, non sia 

opportuno tenere in considerazione i suggerimenti riportati nel parere dell’Organo di 

Revisione e attuare una scelta puntando su di un profilo scevro da ombre. 

 

4) Se non sia preferibile, come linea di principio, far ricadere la scelta su figure 

dirigenziali che tenga conto oltre che del necessario profilo professionale e di Lauree 

Specifiche, anche di aspetti moralmente ineccepibili; 
 

5) che venga reso pubblico il cv del Dott. Arch. Barbetti Roberto e la relativa 

dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità, e che tali documenti vengano 

prontamente inseriti nell’apposito campo di consultazione on line; 
 

6) se il Segretario Generale Dott. Diego Foderini, in qualità di garante per l’anti 

corruzione all’interno del Comune di Arezzo, non valuti come fatto grave la 

situazione da noi esposta.   
 

Vorremmo sottolineare che il metodo anomalo sembra sia stato adottato anche per 

altri dirigenti di cui ci riserviamo di valutare le congruità. 
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