
Da: Marco Consoli [mailto:marco.consoli@pec.eppi.it]  

Inviato: lunedì 26 novembre 2012 9.44 

A: Comune Villongo Protocollo 

Cc: Studio legale Bertocchi; Carabinieri Sarnico 

Oggetto: Determina n. 385 del 21-11-2012 

  
E-mail 403/2012 del 26 novembre 2012 
  
Egr. sindaco Ori Belometti, 

in allegato le invio la determina n. 385 del 21-11-2012 con il relativo modulo A. Documenti di cui lei 

dovrebbe già esserne al corrente. 
In perfetta armonia con l’indirizzo politico della sua amministrazione: “Vista la particolare attenzione 

che questa Amministrazione comunale rivolge alle problematiche riguardanti l’inserimento lavorativo 

ecc…..”, la dott.ssa Marianna Maria Soggetti, neo responsabile dell’Area Finanza e Tributi che ha 

sostituito il dott. Canedi, ha istituito una Borsa Lavoro per la formazione di una persona in ambiente 

lavorativo. Il destinatario della Borsa Lavoro, riceverà una formazione da parte dei dipendenti 

comunali dell’Area Finanza e Tributi del comune di Villongo resisi disponibili, come specificato nella 

determina e nel modulo A. 
La zelante dott.ssa Marianna Maria Soggetti il medesimo giorno di emissione della determina 21-11-

2012, sottoscriveva con il vincitore della Borsa Lavoro, il contratto. 
Encomiabile l’iniziativa e la celerità con cui è stata portata a termine l’operazione. Per sei mesi o 

forse per un anno il vincitore della Borsa Lavoro verrà formato per almeno 10 ore la settimana. Finito 

il periodo di formazione cosa ne sarà di questa persona con la relativa professionalità? 
Se fossi io a decidere, se effettivamente l’organico dei dipendenti fosse sottodimensionato, visto che 

mi troverei una persona preparata nel campo amministrativo finanziario, non me la lascerei 

scappare. Alla scadenza del blocco delle assunzioni presso il comune di Villongo imposto dallo 

sforamento del Patto di Stabilità della precedente amministrazione, assumerei la persona. Siccome 

non sarò io a decidere non m i preoccupo del futuro ma guardo al presente. 
La dott.ssa Marianna Maria Soggetti ha individuato nella signora Martinelli Nada che si è resa 

disponibile a svolgere attività lavorativa (gratuita) presso il comune di Villongo, la persona 

destinataria della Borsa Lavoro. La signora Martinelli Nada avrà sicuramente i requisiti richiesti per 

potere accedere alla formazione. 
Quello che non sono riuscito a trovare è il bando pubblico con cui si porta all’attenzione dei Cittadini 

la questione per permettere a chi ne ha i requisiti di poter partecipare. Quando è stato pubblicato? 

Non vorrà dirmi che non c’è? Con che criterio è stata selezionata la signora Martinelli Nada? E poi 

se la questione non è stata resa pubblica, come ha fatto la signora Martinelli Nada ad immaginare 

che la dott.ssa Marianna Maria Soggetti avrebbe attivato il giorno 21-11-2012 la Borsa Lavoro e 

avrebbe sottoscritto il contratto con la persona con i requisiti, che si fosse resa disponibile a svolgere 

attività lavorativa (gratuita) presso il comune di Villongo? Vista la situazione economica che stiamo 

attraversando lei ha idea di quante signore e quanti signori avrebbero i requisiti per partecipare alla 

Borsa Lavoro? 
Lei si rende conto di quanto sta succedendo in comune? Questa è una determina ad personam!! 

Neppure negli anni bui dell’oscurantismo Loreniano si era vista una cosa del genere!!! 
Chi è il segretario generale che appone il visto alla determina come menzionato sulla prima pagina? 

(Visto: Il segretario generale). 
Signor segretario generale, lei ritiene che la determina con il relativo modulo A, sia conforme a 

quanto prevedono le leggi della Repubblica Italiana? 
  



  
  
Saluti 
  
Marco Consoli 
  
Via Napoleonica 4/B 
24060 Villongo (BG) 
Tel:   +39 035 928741 
Fax:  +39 035 19967553 
Mob: +39 335 6530136 
info@marcoconsoli.it 
marco.consoli@pec.eppi.it 
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