
                               
                  

                            

                                                                          Genova, 13 
marzo   2009

A l s i g n o r 
Sindaco del 

C o m u n e d i 
Genova

SEDE

INTERPELLANZA

Vista la delibera di Giunta n.51/2009 con la quale viene integrata la 
composizione dell’Ufficio di Staff dell’Assessore alla Mobilità Sostenibile 
mediante un conferimento d’incarico all’Ing. Marco Mastretta, quale supporto, con 
specifiche competenze nel settore del trasporto pubblico locale, delle tecnologie, 
lo sviluppo e la programmazione della mobilità urbana; 

 Tenuto conto che tale incarico, seppur conforme a quanto stabilito nella 
delibera di Giunta n. 571/2007 relativamente alla composizione dell’ Ufficio di 
Staff del predetto Assessorato,verrà formalizzato attraverso un provvedimento che 
prevede un corrispettivo economico per l’attività svolta di circa 49.000 euro annui; 

Considerato che, anche per questo, come per tutti gli innumerevoli incarichi 
professionali che da decenni si è provveduto ad elargire generosamente con 
risultati spesso discutibili, si è provveduto ad utilizzare la consueta formula di rito 
con la quale si attesta “di non reperire, all’interno della Civica Amministrazione, 
personale professionalmente idoneo” al fine di poter procedere a questo nuovo 
conferimento; 

Valutato come, tra le molteplici competenze maturate dal suddetto 
professionista nello specifico settore della mobilità, se ne potrebbero riscontrare 
alcune che mal si conciliano con  l’incarico che si è inteso affidargli, non ultimo la 
carica di consigliere di AMT Genova;

Tenuto conto che il trasporto pubblico locale e più in generale il traffico, 
hanno da sempre rappresentato uno dei problemi, ai quali  le Amministrazioni che 
si sono nel tempo succedute hanno dedicato le maggiori risorse sa in termini di 
mezzi che di uomini, per cui appare incomprensibile che  all’interno di un 



Assessorato di tale rilevanza, non si ritenga di aver formato professionalità 
adeguate a supportare l’Assessore competente senza la necessità di ricorre ad 
onerosi consulenti esterni; 

     SI INTERPELLA L’ASSESSORE COMPETENTE 

per conoscere quali requisiti di idoneità abbia individuato nell’Ing. Marco 
Mastretta che non sia stato possibile riscontrare nei dirigenti in forza al proprio 
Assessorato, così  da doversi avvalere di un professionista esterno 
all’Amministrazione;

per sapere se non si ravvisi, nei diversi ruoli contemporaneamente assunti da tale 
consulente, un conflitto di interessi incompatibile con la funzione alla quale si 
intende destinarlo.

Il Consigliere 
comunale 

L i l l i 
Lauro
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