
Brusasco, 28/10/2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al  Segretario comunale

LORO SEDI

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, chiarezza 
sull’attuale situazione 
 
Premesso che:

 ⁃ il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) è un ente costituito nel 

1996 e rappresenta lo strumento di collaborazione scelto dai Comuni che 

hanno deciso di associarsi per la gestione delle funzioni socio-assistenziali, ai 

sensi della L.R. 1/2004 o di altri servizi di rilevanza sociali di cui sono titolari;

 

 ⁃ ogni singola Amministrazione Comunale associata: a) partecipa alla 

gestione consortile e si fa carico degli oneri finanziari in rapporto alla 

popolazione residente in ciascun Comune; b) Interviene nei processi 

decisionali del Consorzio, durante l' Assemblea, dove esercita il potere 

decisionale in proporzione all'onere finanziario sostenuto;

 



 ⁃ tra gli Enti pubblici consorziati del CISS vi sono tutti i Comuni della Collina 

chivassese e del Monferrato torinese, da Castagneto Po a Verrua Savoia;

 

 ⁃ nel corso del precedente mandato amministrativo il nostro gruppo consiliare 

aveva presentato un’interrogazione finalizzata a verificare l’impatto del CISS 

sul nostro territorio, in termini di saldo tra risorse economiche erogate dal 

Comune quali contributo consortile e risorse economiche destinate agli aventi 

diritto qui residenti. Tale attività aveva evidenziato un consistente saldo attivo 

in favore del Comune tra contributi versati e azioni di supporto ricevute, e non 

vi è motivo di ritenere che tale saldo attivo non permanga tuttora;

 

 ⁃ i sottoscritti Consiglieri hanno preso visione della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del CISS n. 29 del 13/9/2022, rubricata: “Revoca dell’avviso 

di selezione pubblica indetto con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 29/3/2022 

per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di incarico 

dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 per la 

nomina del Direttore Generale del CISS”.

 

 ⁃ nella predetta Delibera, si legge, tra l’altro, a pag. 2, che: “La formazione 

giuridica e l’esperienza ventennale di responsabile dell’area amministrativa 

finanziaria oltre che quella decennale di direttore dei servizi sociali maturate 

all’interno del Consorzio CISSAC di Caluso e di alcuni Comuni hanno 

consentito alla Dott.ssa Benvenuti Graziella di far emergere numerose 

criticità nella gestione amministrativa del Consorzio Ciss di Chivasso”,

i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e/o l’Assessore 

competente per conoscere:



 ⁃ quali iniziative intenda adottare per verificare quanto affermato dall’attuale 

Consiglio di Amministrazione del CISS circa le ipotizzate “criticità nella 

gestione amministrativa” dello stesso;

 ⁃ come intenda procedere nei confronti del CISS qualora tali “criticità” 

dovessero essere confermate, al fine di risolverle e al fine di tutelare gli 

interessi del Comune di Brusasco, quale ente consorziato che paga una 

quota forfettaria annua riferita al numero di abitanti e non al numero o 

all’entità degli interventi di natura assistenziale sul proprio territorio;

 ⁃ al contrario, come intenda procedere nei confronti del CISS qualora tali 

“criticità” non dovessero trovare riscontro nella realtà.

Si chiede risposta scritta e verbale al primo Consiglio Comunale 

Anna MAROLO
Carlo GIACOMETTO
Daniele TESTORE

(Firmato in originale)


