Al Direttore de
L’eco di Bergamo
sua E MAIL
Cortese Direttore,
con riferimento all’articolo pubblicato sull’ Eco del 1 dicembre “Polemica sullo stipendio del sindaco:
triplicato? Ma con noi si risparmia “, credo sia giusto far chiarezza, come auspicato nello stesso articolo, e a tal fine
osservo quanto segue:
il sindaco Testa, con delibera di Giunta n. 206/2014si è attribuito uno stipendio con una spesa per i cittadini di
Gorle pari ad €2.509,98 al mese.
Il precedente sindaco (Filisetti) si era attribuito uno stipendio con una spesa per i cittadini di Gorle pari ad €
840 al mese (delibera di Giunta n.5/2010)
La Legge non stabilisce lo stipendio del sindaco, ma il tetto massimo entro cui il sindaco può attribuirsi lo
stipendio, e il sindaco Testa si è attribuito il massimo consentito, diversamente dal suo predecessore.
La Legge consente di nominare un numero massimo di assessori prevedendo, anche in questo caso un tetto
massimo per il loro stipendio : il sindaco Testa, con delibera di Giunta 206/2014, ha nominato il numero massimo di
assessori (quattro) consentito, attribuendo loro lo stipendio massimo, diversamente dalla precedente amministrazione
(Filisetti) che, con delibera di Giunta n.5/2010 l’aveva aveva ridotto del 35%.
E’ vero che il sindaco Testa si è riservato le deleghe (anziché attribuirle agli assessori nominati e stipendiati),
in materia urbanistica, edilizia, opere pubbliche, sulle quali, in verità, non ha alcuna specifica competenza ed
esperienza, oltrechè sulla sicurezza, come è vero che il precedente sindaco si era riservato le deleghe per la politica
finanziaria e per il bilancio in ragione della propria specifica competenza in materia, considerato che svolge da anni le
funzioni di Direttore Generale per le politiche finanziarie e per il bilancio del Ministero Istruzione, Università e Ricerca,
con 53 miliardi di euro di stanziamento.
E’ altresì vero che il sindaco Testa, dopo essersi riservato tutte le competenze in campo edilizio/urbanistico ha
abrogato la Commissione Edilizia, prevista dal Regolamento Edilizio di Gorle per il preliminare esame dei
provvedimenti urbanistici ed edilizi e composta da tecnici (senz’oneri per il Comune) condivisi con tutto il Consiglio
Comunale; così come è vero che il sindaco Testa, diversamente dalla precedente amministrazione Filisetti, ha nominato
tecnici di sua esclusiva fiducia nella Commissione paesaggistica (che, per legge, non può essere abrogata). Tra queste
nomine anche quella del nipote dell’ex sindaco Finazzi, a suo tempo vivacemente contestata dall’allora consigliere di
minoranza Testa, anche perché alternativa a quella proposta dalla minoranza. Ma ora la lista dell’ex sindaco Finazzi è in
maggioranza con la lista Testa e quindi….. Tutto ciò, francamente, desta non poche preoccupazioni.
E’ falso che i cittadini di Gorle risparmiano 1022 euro al mese grazie alla riserva di deleghe che il sindaco,
come sopra si è data: gli assessori nominati nella precedente Amministrazione (delibera n.30/2009) in ragione della loro
specifica competenza ed esperienza (urbanistica: ing. Pasinetti; edilizia e lavori pubblici: geom. Mamoli; sicurezza: sig.
Fidanza) comportavano una spesa totale per il Comune di € 1890,48 al mese (delibera n.5/2009), a fronte della spesa
mensile per il solo sindaco Testa pari ad € 2509,98 (delibera n.206/2014), quindi per i cittadini di Gorle, non un
risparmio di 1002 euro, ma una maggior spesa mensile di € 619,15 (2509,98 – 1890,48=619,15). Fermo restando altresì
che le competenze per il bilancio, prima gestite direttamente dal sindaco (Filisetti), come sopra detto, senza ulteriori
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oneri per il Comune, ora sono state assegnate dal Testa ad un assessore (Cordioli) retribuito (€627,50 al mese) dal
Comune (delibera n.17/2014).
E’ vero invece che il precedente sindaco (Filisetti) non vive (con la propria famiglia: coniuge ed 8 figli) grazie
alla politica, ma grazie al proprio lavoro e relativo stipendio (reddito 140.000 € , al netto del coniuge), mentre il nuovo
sindaco Testa, pur non avendo coniuge e figli e pur vivendo ancora presso i genitori, rivendica il diritto ad un adeguato
stipendio dal Comune (che ha infatti imposto con una spesa per i cittadini di 2509 euro mensili), essendo in Comune
“tutti i giorni da lunedì a venerdì”, e non al lavoro (per il quale in effetti non ha pubblicato il relativo reddito 2013).
Sul bilancio delle attività dei primi 6 mesi: di certo c’è che l’ amministrazione Testa ha portato al massimo le
aliquote per la TASI (delibera C.C. n.32/2014), con un maggior gettito complessivo di 213.000 a carico dei cittadini di
Gorle ed in particolare delle famiglie con figli (per le quali sono state drasticamente ridotte le detrazioni), rispetto al
trasferimento (2013) dello Stato per l’IMU/ICI abitazione principale.
La precedente amministrazione (Filisetti) invece aveva mantenuto le aliquote base (per tutte le categorie
d’immobili: unico Comune in tutto l’ambito) contenendo le spese, tra cui quelle per la politica ed in particolare per lo
stipendio del sindaco.
Cordialità.
Marco Filisetti
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