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Interpellanza 34/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Quante persone hanno partecipato al secondo concorso?
Al secondo concorso avevano partecipato 11 candidati, di cui 3 domiciliati, 6 non
domiciliati e 2 provenienti dall’estero.
2. Quali erano i requisiti mancanti ai partecipanti del concorso?
Il solo candidato che disponeva dei requisiti richiesti ha ritirato la propria candidatura
avendo accettato un’altra offerta di lavoro.
3. Per quale ragione si è fatto un terzo concorso interno?
Il terzo concorso si è imposto per mancanza di candidati ritenuti idonei nei precedenti due
concorsi
4. Quante persone hanno concorso?
Al concorso hanno partecipato due persone.
5. Quante persone hanno tutti i requisiti richiesti?
La chiusura della procedura riguardante il concorso è imminente. Fino a quel momento
non verranno rilasciate informazioni su concorrenti e loro qualifiche.
6. Vi sono persone che hanno concorso, con tutti i requisiti, che potenzialmente
hanno un’incompatibilità (rapporto di parentela, affettivo o di convivenza
affettiva, ecc.)?
Vedi risposta alla domanda 5.
7. Per quale ragione nella risposta alla domanda numero 9 dell’interpellanza 17/21
il Municipio ha mentito, affermando che il posto di capo struttura fosse
occupato?
Rinviamo al mittente l’accusa di “aver negato la realtà”, osservando che quanto qui
formulato non corrisponde al tenore e al contenuto della domanda n. 9 dell’interpellanza
17/21. Riferire di mezze verità o travisare precedenti domande costituisce una forma di
alterazione della verità, che constatiamo spesso utilizzata purtroppo da taluni politici, che

non giova alla chiarezza del dibattito politico. Ricordiamo infatti che la domanda 9
dell’interpellanza citata era formulata in questi termini: “La nuova capo struttura sanitaria
è anch’essa alle dipendenze di una struttura sanitaria esterna o è alle dipendenze della
CPA di Sementina?” Il Municipio conferma la risposta data allora, nel senso che la nuova
capo struttura sanitaria (in quel momento e tutt’oggi ad interim) è alle dipendenze del
Comune di Bellinzona.
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