COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

Seduta del 16 maggio 2018

OGGETTO:

Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Opposizione
conclusivo del dibattito sulla mozione conseguente alla trasformazione
dell’interpellanza per conoscere i dettagli relativi ad incarichi di
consulenze e collaborazioni professionali attivati dal Congresso di
Stato

La Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica
Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia;
Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica

nella seduta del 16 maggio 2018
con V.C. 9, V.F. 4,
respinge
il seguente Ordine del Giorno:

“A seguito della discussione che si è sviluppata durante il comma 4, in merito alla mozione
conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri Marianna Bucci,
Federico Pedini Amati, Gian Matteo Zeppa, Elena Tonnini, in merito alla stipula di consulenze e
collaborazioni, depositata in data 14 febbraio 2018;
considerata la delibera del Congresso di Stato n.26 del 15 gennaio 2018 avente in oggetto
l’incarico di consulenza e collaborazione con Report Relazioni Pubbliche S.r.l. per un importo di
euro 36.000,00;
vista la delibera del Congresso di Stato n.45 del 26 febbraio 2017, avente in oggetto l’incarico di
consulenza e collaborazione con Report Relazioni Pubbliche S.r.l. per un importo di euro
36.000,00;
viste le numerose delibere del Congresso di Stato aventi ad oggetto consulenze e collaborazioni
di vario genere;
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considerata l’esigenza di trasparenza nei confronti della cittadinanza in merito alle spese
sostenute per le consulenze e/o collaborazioni
si chiede
1.

2.

di provvedere entro il 31 dicembre 2018 ad un report dettagliato che comprenda:
- un elenco di tutte le consulenze e collaborazioni attivate dal Congresso di Stato nell’anno
2017 e 2018, suddivise per Segreteria di competenza;
- il dettaglio delle motivazioni e i relativi compensi di ogni consulenza e/o collaborazione.
L’avvio dell’iter legislativo per poter redigere entro il 30 giugno 2019 un’apposita
normativa che vincoli il Congresso di Stato ad emanare un report dettagliato delle
consulenze e collaborazioni relativo ad ogni anno solare entro il 31 dicembre dell’anno
corrente.”.

