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                    GRUPPO DI 
         MINORANZA CONSILIARE 
           "  PROGETTO  GIGLIO  "                     

 Ill.mo Sig. Sindaco del  
 Comune di Isola del Giglio 
 
Isola del Giglio, lì 21 Febbraio 2017 
 
OGGETTO: Interrogazione su incarichi e consulenze professionali esterne. 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, al fine del migliore esercizio del loro mandato elettivo, ai sensi dell’art.43 
T.U.E.L., :  

PREMESSO che : 
 
-  in una fase storica, come quella attuale, caratterizzata da una grave crisi finanziaria e dalla conseguente 
necessità di un rigido contenimento della spesa pubblica, appare opportuno porre l’attenzione al 
contenimento da parte dell’Ente di incarichi  professionali esterni;  
-  la materia del conferimento di incarichi a soggetti esterni agli apparati organizzativi delle pubbliche 
Amministrazioni risulta essere oggetto di comune costante interesse proprio in considerazione del notevole 
impatto che i conferimenti risultano avere sull’andamento della spesa pubblica delle amministrazioni locali;  
 

RITENUTO che  : 
 
- l’art. 7 del Dlgs. N. 165/2001 consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire, per esigenze di cui non 
possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, dal contenuto professionale particolarmente specializzato;  
-  appare evidente quindi, che il conferimento di incarichi esterni viene previsto non come sistema ordinario 
per lo svolgimento di compiti istituzionali, bensì come strumento di carattere eccezionale in quanto 
derogatorio del principio generale secondo il quale le Amministrazioni devono provvedere allo svolgimento 
dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono;  
 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali INTERROGANO  il Sig. Sindaco per conoscere:  
 
se  questo Ente abbia  affidato incarichi  a  Consulenti e Collaboratori Esterni  per l'anno 2017, comprese le 
consulenze legali (eventuali) conferite ,  fornendo – altresì –  elenco delle  consulenze stesse e del relativo 
ammontare, ivi comprese quelle ancora attive sottoscritte negli anni precedenti. 
 
Si richiede cortese e urgente risposta scritta. 
 
Con Osservanza.  

Consiglieri Comunali 
Paola  MUTI     Alessio  AGNELLI       Gabriello  GALLI 

 


