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Gentilissimi,
prendo atto dell'invito formulato a me e agli altri parlam n

lettera class. 2015-02.08/0000185, affinché ci si faccia portatori d
quanto mi concerne, debbo subito precisare che con riferiment
all'articolo 6 del decreto-legge 90/2014, convertito in legge 114/2

ri el territorio cuneese con
ist nze del territorio ma, per
o tralcio della norma di cui
s no totalmente contraria a

quanto richiesto.
La disposizione, come da voi riportato, prevede che gli in ar hi e le consulenze negli enti

pubblici, ivi compresi gli Istituti Pubblici di Assistenza e Be el ci nza (ipab), per persone
pensionate siano totalmente a titolo gratuito, fatta eccezione per i or i di eventuali spese.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle è del tutto ev e te che la questione non
sussiste trattandosi, nello specifico della vostra lettera, dica ichi presso consigli di
amministrazione che riteniamo possano essere svolti senza nece sit d emolumenti. Per quanto
concerne le eventuali spese, come riportato dal medesimo ar co 0, esse possono essere
rimborsate a pie di lista purché opportunamente documentate.

In tal senso, quindi, non posso accogliere il vostro invit mi sento in dovere verso i
cittadini, prima ancora che verso il mio stesso Movimento, a rivo ge
da voi sollevato - gli Istituti pubblici di assistenza e beneficienz l
individuare persone valide, competenti e volenterose tra quelle en
propri consigli di amministrazione, desiderose di impegnarsi per ilie
obolo, ma con l'adeguato rimborso delle spese eventualmente s st
compito, allora crediamo che la Granda, così come ogni altro terri or
ampio ventaglio di soluzioni. Se poi si avrà anche il coraggio di u
convinta che ogni Ipab potrà avvalersi della competenza, dell'ones à

e pensionati a 5 Stelle. Qualora, infine, non vi dovessero es
adeguatamente validi o nessuno di questi fosse disponibile a svol e
del genere allora mi preme ricordarvi che il territorio offre nume os
momentaneamente disoccupate che potrebbero, a seconda di cias u
in seno ai consigli di amministrazione dei vari Ipab.

Segnalo, per opportuna conoscenza, che grazie alle sollecit zi
stato lo stesso Gruppo parlamentare del Partito Democratico, i i
territorio cuneese, a modificare il testo dell'articolo 6 con la p rt
dimostrazione che quando si vuole si possono fare cose buon
ideologici che spesso si antepongono al bene comune.

Cordiali saluti,

i n invito: qualora - come
es ero davvero problemi a
io ate da collocare presso i
d Ila comunità senza alcun

al fine di svolgere quel
I paese, possa offrire un

da e da questa parte sono
d lIa gratuità di pensionate
r pensionati considerati
g atuitamente una attività
fi ure non in quiescenza o
pr filo, svolgere le funzioni

biana~
eputata M5S


