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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì 23/02/2011  

All Ufficio Segreteria 
del Comune di Desenzano  

per inoltro     Al Sindaco  
         Rag. Felice Anelli    

OGGETTO:  Assunzione dei lavoratori della Federal Mogul all ESSELUNGA di 
Desenzano / Richiesta di trasformazione dell interrogazione posta all O.D.G. del C.C. 
in interrogazione a risposta scritta.      

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo Lega Nord;  

P R E M E S S O 
Che: 
- per il Consiglio Comunale del 10 febbraio u.s. era stata presentata un interrogazione 
a titolo Assunzione dei lavoratori della Federal Mogul all ESSELUNGA di 
Desenzano ;   

- alla stessa interrogazione, non era stata data risposta poiché, ai sensi del 
Regolamento del C.C. , i tempi previsti per la discussione delle interrogazioni erano esauriti;  

C H I E D E  

Ai sensi dell art. 45 comma 12 del regolamento del C.C., che all interrogazione in 
oggetto, venga data risposta scritta, togliendola così, dall O.D.G. del prossimo C.C..  

     Distinti Saluti,    

Il Consigliere Comunale 
        
         Rino Polloni   

TESTO INTERROGAZIONE   

Premesso che: 
- nei giorni scorsi, a seguito di articoli apparsi sulla stampa locale, il sottoscritto è stato 
contattato da alcuni cittadini residenti 

 

nonché lavoratori della Federal Mogul che 
chiedevano informazioni a riguardo ai criteri di assunzione delle persone assunte presso la 
ESSELUNGA di Desenzano;  
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- nello scorso mese di dicembre 2010 infatti, dopo le conosciute travagliate vicende 
autorizzative, la soc. ESSELUNGA, ha aperto l attività di media distribuzione alimentare in 
loc. Perla a Desenzano;  

- prima dell apertura della sopraccitata attività, erano circolate voci (o messe in giro ad 
arte ) che avrebbero selezionato e poi assunto alcuni lavoratori della Federal Mogul; 
    

C H I E D E       

Al Sig. Sindaco:  

1. quanti ex lavoratori della Federal Mogul, siano stati assunti presso la 
sopraccitata attività commerciale.  

2. quanti cittadini residenti, siano stati assunti.  

3. In totale, quanti siano i lavoratori della ESSELUNGA di Desenzano, residenti e non. 
.   

Il Consigliere Comunale 
        
         Rino Polloni  


