
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 41 del 22/10/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 22/10/2018 
 

OGGETTO: Interpellanza del Gruppo Consiliare Costa 2014 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 20:40, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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N. 41  Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22.10.2018 

 

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico  legge l’interpellanza del GruppoConsiliare Costa 2014, allegata alla 

presente; 

Il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico  legge l’interpellanza del Gruppo Consiliare Costa 2014, allegata alla 

presente; 

Il Sindaco risponde: 

“Ho contezza solo della delibera di Consiglio Comunale in quanto non sono a conoscenza delle 

segnalazioni pervenute al Gruppo Consiliare Costa2014 da parte di alcuni dipendenti o ex 

dipendenti e ho dovuto ricercare l’articolo apparso su Casateonline. 

In merito alla delibera votata in Consiglio Comunale ricordo che la convenzione è scaduta il 31 

dicembre del 2017 e pertanto non vi è più nessun obbligo nei confronti del Comune da parte delle 

aziende che hanno sottoscritto l’accordo. Tutte le singole fasi del cronoprogramma d’assunzioni 

sono state a suo tempo rendicontate al Consiglio e tutti gli ex dipendenti del comparto industriale 

“Costa Sistemi Ferroviari” presenti nelle liste di mobilità al 1 gennaio 2016 sono stati contattati per 

un colloquio.  

Alcuni avevano trovato un altro impiego, altri si erano trasferiti, altri ancora hanno rifiutato, ma 

coloro che hanno accolto la proposta sono stati assunti.  

Non entro nel merito delle relazioni tra l’impresa e i lavoratori, anche se sono stata preventivamente 

avvisata dall’azienda stessa che non avrebbe rinnovato il contratto a tre  ex dipendenti. 

Ricordo anche che da convenzione l’azienda avrebbe avuto la facoltà di non rinnovare i contratti in 

essere qualora il lavoro non fosse stato svolto in modo adeguato e in maniera professionale, rispetto 

alle esigenze dell’azienda art. 2 della Convenzione.”  

 
Il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico si dichiara insoddisfatto. 

La seduta è tolta alle ore 23,00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1239 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 23/11/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


