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INTERROGAZIONE: annunci di lavoro per impieghi comunali sui giornali schierati politicamente?  
 
 

Gentili Sindaco e Municipali,  

avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 65 LOC, art. 35 Regolamento Comunale della 
città di Locarno), presentiamo la seguente interrogazione relativa alla pubblicazione di annunci di 
lavoro (concorsi pubblici) su testate di giornali schierati politicamente. 

 
Sul Mattino della domenica appaiono con preoccupante regolarità da mesi (se non da anni) degli 
annunci con offerte di lavoro (sottoposte a pubblico concorso) presentati dal Municipio di 
Locarno, con tanto di logo del comune.  

Ad esempio, sul numero di domenica 22 febbraio u.s. se ne trovavano ben tre situati su pagine 
diverse.(http://ilmattinodelladomenica.che.newsmemory.com/) 

Vi è da chiedersi se per un ente locale sia opportuno affidare a testate giornalistiche appartenenti 
a determinate formazioni politiche bandi di concorso di interesse amministrativo e ciò, 
soprattutto, per motivi di equità di trattamento.  

Da parte nostra tali iniziative non possono essere ritenute condivisibili anche per motivi di 
opportunità. Infatti, la conclusione più scontata alla quale ogni logica interpretazione ci porta, è 
credere che si tratti di una sovvenzione occulta o, quantomeno, mascherata. 

Sull’edizione citata del Mattino notiamo che non vi sono altri annunci simili e ci permettiamo di 
affermare con sicurezza che, in ogni caso, per simili bandi bastano avvisi pubblicati sul Foglio 
ufficiale, sul sito del Comune e su organi di stampa apartitici. 

Sul numero del Caffè della stessa data non ci sono annunci simili, ma se anche fosse non è la 
stessa cosa: un conto è un annuncio di lavoro su un domenicale politicamente non schierato come 
quest'ultimo, un altro conto è un annuncio sul domenicale diretto da Lorenzo Quadri. 

In considerazione di quanto sopra espresso inoltriamo al Municipio le seguenti domande: 

http://ilmattinodelladomenica.che.newsmemory.com/


 
1. Quanti annunci sono stati pubblicati negli ultimi 12 mesi sul Mattino della domenica? 

2. A quali condizioni vengono pubblicati questi annunci? Quanto è il costo complessivo degli 
annunci effettuati finora sul Mattino della domenica? 

3. Il Municipio di Locarno pubblicizza le proprie offerte di lavoro anche su altri giornali di partito o 
comunque riconducibili come vicini a partiti e movimenti politici (ad. es. Opinione liberale, Popolo 
e libertà, ...)? Se sì, quali e a quali condizioni? Quanto è stato speso complessivamente per ognuno 
di questi? 

4. Qual è la posizione del Municipio riguardo l'opportunità di pubblicizzare posti di lavoro del 
Comune di Locarno su giornali di partito o comunque riconducibili come vicini a partiti e 
movimenti politici? È stata presa una decisione, leggasi risoluzione municipale, sulla linea da 
seguire? 

6) Non ritiene il Municipio che sarebbe preferibile pubblicizzare i posti di lavoro del Comune di 
Locarno unicamente sui principali quotidiani e portali online, evitando di farlo su enti chiaramente 
profilati politicamente? 

 

Con ossequio. 
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