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Consigliere Comunale 
      Gruppo P.D. 

               COMUNE DI COMO 

 
Como, 27 gennaio 2011. 

                             
Egregio Signore 
Dott. Stefano Bruni 
Sindaco 

 
         
 
        p.c.     

Al Sig. Presidente del Consiglio      
Comunale    
   
Gent.ma Dott.essa 
Veronica Airoldi 
Presidente 1° Commissione 
   
L O R O  S E D I   
     
     
   

 
 
OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per il Consiglio 

Comunale. 
 
 
Per sapere, premesso che, 

si legge sulla stampa locale di oggi 27 gennaio 2011 che alcuni dei massimi dirigenti del 

Comune di Como e, precisamente, il massimo dirigente, avv. Nunzio Fabiano, nonché i 

dirigenti avv. Maria A. Marciano, ing. Antonio Fierro, dott. Marco Fumagalli, ing. 

Giovanni Fazio e il dott. Maurizio Ghioldi, hanno omesso di ottemperare alle 

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di 

cariche elettive di cui alla L. 441/1982 e successive modifiche estesa anche 

al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche in base alle 

disposizioni contenute nell’art. 17, comma 22 della legge n. 127/1997; 

se quanto pubblicato corrisponde al vero il personale dirigente interessato, 

salvo casi di forza maggiore, potrebbe avere violato gli obblighi di legge 

realizzando anche per la rilevanza e risonanza del fatto  una lesione del 
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particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dei 

dirigenti della pubblica amministrazione; 

in tali casi potrebbero ipotizzarsi a carico degli inadempienti  sanzioni di 

natura disciplinare tra le tra le quali la eventuale sospensione dell’indennità 

di risultato o altra ritenuta applicabile; 

a) se corrisponde al vero che i sei dirigenti di cui anzi hanno in effetti omesso di 

osservare le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale ad 

essi applicabile in base alle normative di settore citate; 

b) se a seguito di tanto Ella ritiene che i predetti abbiano o meno violato gli obblighi 

di legge ledendo anche il particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto 

di lavoro oltre che contravvenire ai doveri di trasparenza nei confronti della 

collettività; 

c) se nella specie sono ipotizzabili nei confronti dei responsabili sanzioni di natura 

disciplinare e di qual tipo;  

d) se Ella abbia intrapreso o intende intraprendere l’azione disciplinare e in caso 

negativo di indicarne i motivi; 

e) se sia o meno ipotizzabile quale sanzione a carico degli inadempienti la 

sospensione dell’indennità di risultato o altra ritenuta applicabile: 

Dato il rilevante interesse pubblico e la prossima scadenza del concorso (12.7.10) , 

si chiede di fornire la risposta al più presto (entro il giorno di scadenza del 

bando) e comunque il rispetto rigoroso del termine di venti giorni previsto 

dal Regolamento. 

 

 

Cordialità  
 

          IL CONSIGLIERE 
                            Marcello Iantorno 


