
                   Milano,  21 gennaio 2011 

                

       Al Signor Sindaco  

       Letizia Moratti 

          

Al Signor Assessore al Bilancio 

Giacomo Beretta 

              

     Al Signor Presidente della Commissione Bilancio,  

     Privatizzazioni e Aziende a partecipazione comunale 

     Carola Colombo 

 

      Al Signor Presidente della Commissione  

      Attuazione del programma da parte delle Società  

      partecipate e altri soggetti a partecipazione comunale 

      Fabrizio Spirolazzi 

            

     Al Signor Direttore Generale 

     Antonio Acerbo 

 

     Al Signor Segretario Generale 

     Giuseppe Mele 

 

     Al Signor Direttore del Settore Presidenza 

     Pietro Buononato 

 

 

 MP/PC  4163  GB   L O R O  S E D I     

      

 

Egregi Signori, 

 

  sono a chiedere di condividere un’esigenza che nasce dal significativo ruolo 

del Comune di Milano, quale soggetto che partecipa o controlla aziende speciali, 

consorzi, enti e società, e dalla necessaria trasparenza dovuta ai cittadini, anche a 

seguito di recenti vicende che hanno riguardato altri Comuni italiani e per certi aspetti 

il nostro, su un altro argomento.  

 

  Sottolineo che non ho alcuna specifica notizia relativa a criticità in merito, 

ma ritengo sia opportuno estendere quanto già previsto e attuato per i Comuni, 

naturalmente nell’ambito delle possibilità consentite dalla legge, anche a tutti i soggetti 

di cui a pag. 6 della Proposta di Deliberazione P.G. n. 927901/2010 – ad oggetto 



“Bilancio di previsione 2011, Bilancio pluriennale 2011-2013 e Relazione previsionale e 

programmatica” – che allego per Vostra comodità, nonché a tutti gli altri eventuali 

soggetti che dal giugno 2006 ad oggi rientravano o rientrano ancora in quelle 

fattispecie.  

 

  Sono quindi a chiedere la più ampia collaborazione affinché si possano 

acquisire, nel rispetto dei diritti dei soggetti interessati e di quelli dei soggetti 

controinteressati, una serie di elementi.  

   

  Nello specifico, con riferimento al periodo temporale già evidenziato e 

relativamente ai soggetti di cui sopra, sarebbe opportuno conoscere ed eventualmente 

rendere pubblici nelle forme consentite, gli elenchi dei contratti di assunzione a tempo 

indeterminato e determinato e degli incarichi di consulenza, tutto con l’indicazione del 

costo aziendale, della retribuzione o compenso lordo (così come anche di ogni altro 

genere di costo derivante dall’esecuzione degli stessi) e dei relativi nominativi, 

precisando altresì la modalità di selezione (tipologia di concorso, chiamata diretta). Si 

tratta quindi di compiere un’azione concreta, in analogia a quanto già realizzato o 

realizzando nel Comune con l’obbligo di rendere pubblica una serie di dati su dirigenti 

e consulenti, ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, del D. Lgs. n. 150 del 27 

ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 

  

  Rimanendo a disposizione per ogni attività utile in merito, resto in attesa di 

un gradito riscontro, per individuare le modalità di lavoro più idonee per raggiungere 

la finalità prefissata, se condivisa. Da questo punto di vista è indispensabile attivarsi 

nel migliore dei modi verso i diversi soggetti di cui sopra e reputo quindi opportuno 

anche una definizione delle modalità operative con cui procedere. 

 

 Un cordiale saluto, 

 

  

     Manfredi Palmeri 
 


