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       Gorgonzola, 11 Settembre 2017 

 

 

       Egregio Signore 

       PRESIDENTE del Consiglio Comunale 

        

       Egregio Signor 

       SINDACO 

 

 

 

Oggetto: Interpellanza sul futuro dei Servizi Sociali 

 

 

PREMESSO 

 

- che questa amministrazione ha investito, in questi anni, sulla figura del dott. Manuel 

Marzia quale responsabile dell'Ufficio Servizi sociali : 

1. utilizzando risorse economiche dei cittadini per pagare corsi di aggiornamento (master in 

materia di appalti) nonché giornate di formazione;  

2. affidandogli la direzione di gare d'appalto che, oltre a essere illegittime ( come 

riconosciuta dalla stessa amministrazione) nonostante il master, hanno comportato spese 

per la revoca delle stesse (gara per il servizio di trasporto scolastico revocata con 

determinazione proposta n. 607 del 15/06/15) ovvero per la correzione degli errori presenti 

negli atti ( gara per il servizio di ristorazione scolastica corretta con determinazione n. 1001 

del 11/12/14);  

3. autorizzandolo a dedicare ore del suo tempo lavorativo (pagate dai cittadini di 

Gorgonzola) per gestire il progetto dell'Unione dei Comuni, miseramente fallito;  

 

- che dal 1/6/17 il dott. Marzia, quale “gesto di riconoscenza" per le opportunità che i 

cittadini di Gorgonzola gli hanno offerto, si è trasferito fino al maggio/giugno 2019 presso 

l'Unione dei Comuni Adda Martesana; 

 

- che la sua posizione di responsabile dei servizi sociali a Gorgonzola è stata "congelata" 

avendo egli chiesto l'aspettativa e impedendo, in tal modo, la sua sostituzione all'interno del 

servizio; 

 

- che l'intenzione dell'amministrazione, all’esito di un bando interno di cui non è dato 

sapere partecipanti ed eventuale vincitore, sembra essere quella di affidare l'incarico di 

responsabile a una della assistenti sociali già in servizio caricandola, in tale modo, di 

ulteriore lavoro e impedendole, di fatto, di continuare a dedicarsi al proprio lavoro; 

 

- che abbiamo assistito, in questi anni, a un graduale svilimento dell'ufficio servizi sociali, 

una volta fiore all'occhiello all'interno e all'esterno del piano di zona; 

 

- che un'amministrazione che si definisce di centro sinistra dovrebbe avere tra le priorità 

l'attenzione alle fasce deboli dei cittadini (bambini, giovani, anziani, disabili....) e che, 



invece, in questi anni le scelte politiche dell’amministrazione Stucchi hanno dimostrato il 

contrario; 

 

Tutto ciò premesso  

 

CHIEDE 

 

• di sapere se al momento della decisone a favore del dott. Marzia, sia stata valutata 

l'ipotesi che la sua aspettativa avrebbe lasciato sguarnito il servizio, per due anni, di un 

responsabile a ciò unicamente dedicato;  

 

• di saper se la scelta effettuata, che pare davvero a unico e solo interesse del dott. 

Marzia, sia stata l'unica possibile ovvero se, in un'ottica di interesse per i cittadini, si 

sarebbe potuto intervenire diversamente evitando questa fase di "sospensione";  

 

• di sapere se questa amministrazione intende, a breve, porre rimedio nominando un 

responsabile che non sia una delle assistenti sociali già in servizio, evitando, in tale modo, 

di caricare ulteriormente di lavoro una figura professionale già oberata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


