
Federazione Disability Management
Sede nazionale in Via Soave Francesco n.15 - Milano
E-mail: segreteria@fedman.it
www.fedman.it

Milano 21.01.22
Al Sig. Sindaco

Stefano Lo Russo
Città di Torino

Spett.le Sig. Sindaco

Siamo venuti a conoscenza della pubblicazione, il 19.1.2022, di un avviso pubblico della Città di
Torino concernente la presentazione di candidature per ricoprire la carica di Disability Manager e ci
amareggia il fatto che si preveda che tale incarico debba essere ricoperto a titolo gratuito.

Riteniamo che la decisione di non prevedere alcun compenso per il Disability Manager sia stata e
sia una scelta assolutamente sbagliata che non rispetta minimamente il grande lavoro che si chiede
a questa figura innovativa così importante per la vita delle persone con disabilità.

Come si può infatti pensare che possa essere gratuito un incarico che debba svolgere quei delicati
e impegnativi  compiti di promozione, elaborazione, monitoraggio che il regolamento gli assegna?

Senza  voler  entrare  in  diatribe  politiche,  non possiamo  esimerci  dal  rilevare  che  all'atto  della
emanazione del regolamento che ha istituito la figura  del Disability Manager, l’opposizione (di cui
allora faceva parte  la  coalizione ora al  governo della  Città  di  Torino)  contestò  fermamente la
previsione di gratuità dell’incarico. Ciò nonostante viene oggi integralmente riproposto  quanto
deliberato dalla precedente amministrazione.

Con questa nostra la invitiamo a sospendere e ritirare l'avviso pubblicato e a voler aprire una fase
di modifica del regolamento n. 384 che non solo contenga la previsione di un compenso adeguato
al ruolo, ai compiti e alle competenze richieste, ma che sia coerente anche con le previsioni di cui
all'art. 10 del D. Lgs. 75/2017.
Siamo disponibili a fornire il nostro bagaglio di competenze per contribuire a intervenire su quanto
c’è, a nostro avviso, da correggere. 
Confidando sul fatto che voglia prendere in considerazione questa nostra, rimaniamo in attesa di
un Suo quanto più sollecito riscontro.

Distinti saluti

Mauro Buzzi
Presidente Federazione Disability Management
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