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Contagi Covid tra i dipendenti comunali, sanificazione degli
uffici e utilizzo di mascherine: nota dell’Assessore Musolino

“Con riferimento alle dichiarazioni della FP Cgil in merito ai nuovi contagi Covid tra i dipendenti comunali e in particolar modo tra gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, si contestano le faziose
accuse che vengono smentite, ancora una volta dai fatti”. È quanto evidenzia in una nota l’Assessore con delega alla Polizia Municipale e all’Emergenza Covid Dafne Musolino. “In ordine al preteso scarso controllo agli accessi, si richiama all’attenzione la nota del Direttore Generale prot. n.
279400 del 14/10/2021 con la quale erano state già attivate le verifiche previste dal D.L. 127/2021.
È sottinteso – sottolinea l’Assessore – che a seguito dell’emanazione del D.L. n.1 del 07.01.2022, il
quale richiede il possesso del super Green pass per l’accesso ai pubblici uffici, i controlli subiranno
un adeguamento finalizzato al pedissequo rispetto delle nuove disposizioni per limitare l’ulteriore
ondata pandemica. Pertanto, si ritiene del tutto infondata l’accusa relativa alla pretesa assenza di
sanificazione dei locali. Rammentiamo infatti, alla sigla sindacale che vengono disposte ed eseguite
sanificazioni dei locali ogni volta in cui viene denunciato un caso di positività tra i dipendenti comunali. Inoltre, si ricorda al Segretario della FP Cgil che in data 08.01.2022 è stata effettuata una
azione di sanificazione straordinaria negli stabili di Palazzo Zanca; in quelli dei Servizi Sociali in via
F. Bisazza; della Palazzina uffici cimiteri in via Catania; e nei locali di Palazzo Weigert in via Argentieri. L’attività di sanificazione programmata dall’Amministrazione comunale – precisa l’Assessore –
proseguirà sabato 15 gennaio nei locali del Palacultura di viale Boccetta; negli uffici dell’Urbanistica siti in piazza Vittoria; in quelli di Palazzo Satellite a piazza della Repubblica; e nello stabile della
Mobilità Urbana in via La Farina. Relativamente poi alla questione sulla pretesa mancanza di
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mascherine si rileva che trattasi di una chiassosa alzata di toni per esasperare gli animi, in quanto
quelle chirurgiche sono disponibili ed in continua dotazione al personale dipendente, come previsto
dalla normativa in atto vigente. Stante il recente D.L. n.1 del 07.01.2022, che introduce l’obbligo
delle mascherine FPP2 esclusivamente in alcune particolari condizioni, si rappresenta che ad oggi
tale obbligo non è vigente per le fattispecie individuate dalla sigla sindacale. Nonostante ciò la Direzione Generale ha già attivato la fornitura su MEPA delle mascherine FPP2 che saranno acquistate per tutto il personale dipendente al quale verrà fornito anche l’ulteriore dispositivo di protezione individuale. Appare del tutto evidente che denunciare pretese carenze che nei fatti non esistono, oltre a costituire una dichiarazione contraria al vero, rappresenta esclusivamente un metodo
di distrazione sindacale al quale la FP Cgil ricorre al fine di contrastare politicamente l’Amministrazione comunale. L’auspicio importante è invece che tutti i dipendenti osservino in maniera precisa e puntuale, rispettando in primis loro stessi, le importanti prescrizioni normative affinché non
si verifichino casi anche isolati, di comportamenti difformi o ostativi del rispetto delle regole. In tal
senso si ritiene fondamentale rendere noto che a seguito di verifiche attivate su mia disposizione –
precisa la Musolino – per competenza sia alla Polizia Municipale che alle Risorse Umane, è stato accertato che ben sei agenti del Corpo hanno prestato servizio nonostante non fossero vaccinati, in
aperta e grave violazione del D.L. n. 171/2021 che prevede a decorrere dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per la Polizia locale. Per il suddetto personale è già stata trasmessa la relativa comunicazione alla Prefettura per l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 171/2021, e si procederà altresì con separato procedimento disciplinare alla contestazione dei relativi addebiti. I controlli
sono necessari – conclude l’Assessore Musolino – ma ancor più doveroso è il senso di responsabilità
e di rispetto reciproco che ogni individuo deve dimostrare anche nel proprio ambiente di lavoro”.

N. 42 del 12 Gennaio 2022

Firmati oggi i contratti di dodici apprendisti manutentori e sei
autisti di ATM S.p.A.

Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e dei vertici aziendali sono stati siglati oggi i contratti e
consegnati i tesserini ai diciotto nuovi dipendenti di ATM S.p.A. Dodici giovani andranno a
potenziare la squadra del minuto mantenimento e del pronto intervento, mentre sei sono gli autisti
che andranno a guidare i bus della flotta di ATM S.p.A. “Queste assunzioni mi riempiono di gioia,
perché sono una dimostrazione di come stiamo lavorando per il bene della cittadinanza – ha
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dichiarato il Presidente Giuseppe Campagna – potenziamo i servizi e gettiamo le basi per il futuro
della società dando nuova linfa ai vari settori aziendali; grazie alle assunzioni che abbiamo fatto in
questi mesi abbiamo superato la soglia dei 500 dipendenti, di cui la stragrande maggioranza sono i
giovani. Abbiamo deciso di puntare sulla internalizzazione dei servizi e, grazie a questa scelta, si
sono create delle opportunità di lavoro stabile e concreto nella nostra città. Sono ormai un lontano
ricordo – ha concluso Campagna – le esperienze di lavoro interinale che svilivano le varie professionalità. Sono certo che questi ragazzi e ragazze ci daranno tante soddisfazioni e ci permetteranno di
far crescere sempre più ATM S.p.A. garantendo alla città servizi di qualità”.

N. 41 del 12 Gennaio 2022

Insediamento oggi a Palazzo Zanca del Comitato Tappa Giro
d’Italia 2022

Si è tenuta oggi, alla presenza degli Assessori alle Politiche Sportive Francesco Gallo e al Turismo
Enzo Caruso, la riunione di insediamento del Comitato Tappa Giro d’Italia 2022. All’incontro hanno
preso parte Agostino Castiglia, direttore di corsa internazionale della Federazione Ciclistica Italiana; Francesco Giorgio Fiduciario del Coni sezione di Messina; Paolo Campanella Responsabile
Provinciale ACSI; Enza Collorà Delegata dell’Ufficio Scolastico Provinciale; e Lillo La Rosa Direttore Sportivo del team Nibali. Dopo un’analisi propedeutica relativa agli aspetti organizzativi dell’evento sportivo sulla base delle rispettive competenze sono stati distribuiti i ruoli dei componenti
il Comitato. Pertanto, Coordinatore di tappa sarà Francesco Giorgio; del Coordinamento, si occuperanno Agostino Castiglia, Paolo Campanella, Enza Collorà (responsabile bici scuola) e Lillo La Rosa.
Referenti dell’Amministrazione comunale saranno gli Assessori, allo Sport e Grandi Eventi Gallo; al
Turismo Caruso; alla Polizia Municipale Dafne Musolino; e ai Lavori Pubblici e Mobilità Urbana Salvatore Mondello; oltre al personale del Servizio Gabinetto del Sindaco e dell’Ufficio Stampa.

N. 40 del 12 Gennaio 2022

Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici: domani
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sanificazione dei locali dell’ex Real Convitto Dante Alighieri

Domani, giovedì 13, i dipendenti del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, che compiono
la propria attività lavorativa nei locali dell’ex Real Convitto Dante Alighieri, svolgeranno le loro
funzioni istituzionali in modalità di lavoro agile per consentire la sanificazione dei locali.

N. 39 del 12 Gennaio 2022

Oggi al Teatro Vittorio Emanuele il Convegno su “Il riciclaggio
dei proventi della mafia”

Messina è stata l’ultima tappa delle città siciliane, dopo quelle di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania, ad ospitare nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele la teca contenente la “Quarto Savona 15”, l’autovettura della scorta del giudice Falcone coinvolta nell’attentato di Capaci, nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Direzione Antimafia, in occasione del suo trentennale, finalizzate a tracciare il bilancio della lotta alla mafia ma anche e soprattutto per avvicinare sempre
più i giovani alla legalità. Tra queste, nella giornata odierna si è svolto il convegno su “Il Riciclaggio dei Proventi della Mafia”, organizzato dal Direttore della DIA Maurizio Vallone, cui ha preso
parte il Sindaco Cateno De Luca. Sono intervenuti nella qualità di relatori, il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Sen. Nicola Morra, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale prof. Gaetano Silvestri, il Capo dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia dott.
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Claudio Clemente, il Procuratore della Repubblica di Messina Maurizio De Lucia, il Comandante del
Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza Gen. B. Alessandro Barbera e il Capo del I Reparto della Dia Gen. B. Vincenzo Molinese. Nel corso del convegno i
relatori hanno analizzato la tematica nell’ottica di proseguire costantemente nella lotta di prevenzione contro le organizzazioni mafiose per garantire la legalità e sconfiggere il fenomeno del riciclaggio che altera le regole di mercato e della libera concorrenza, determinando quella economia
illegale che è contro le leggi degli Stati.

N. 38 del 12 Gennaio 2022

Riqualificazione della pavimentazione stradale: sopralluogo
oggi del Sindaco De Luca e dell’Assessore Mondello

Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, si
è svolto oggi un sopralluogo finalizzato al monitoraggio degli interventi di riqualificazione di alcuni
dei principali assi viari ricadenti nel territorio comunale, cui hanno preso parte il consigliere comunale Francesco Cipolla; il Responsabile dei Lavori ing. Carmelo Costanzo ed il consulente per la sicurezza ing. Fausto Buttà de Comitato Paritetico Territoriale di Messina. I lavori previsti riguarderanno la via Pietro Castelli, da dove ha avuto inizio il giro di ricognizione, nel tratto da viale Italia a
via S. Corrado; a seguire, una serie di interventi che coprono svariate zone della città, da sud a
nord, con particolare riguardo alle periferie: 1) viale Gazzi, nei tratti, da via Consolare Valeria a via
Ammannato; da via Ammannato a via Tancredi; da via Tancredi a via del Fante; da via del Fante ad
ingresso Autostrada; 2) Via Cianciolo, da viale Bertuccio alla Piazza di Bordonaro; 3) via Annibale,
tratto da Camaro S. Anna a Piazza Fazio; 4) via del Santo, tratto dal viale Europa al ponte FS; 5) via
Pilli, tratto da viale Europa a via Fazzello; 6) via Pietro Castelli, tratto da viale Italia a via S. Corrado; 7) via M. d’Arrigo, tratto da Piazza S. Vincenzo a via Calapso; 8) Piazza Vittoria; 9) via Boner,
tratto da Piazza Vittoria a viale Giostra; 10) via Pola, tratto da viale Giostra a viale della Libertà;
11)via Leonardo Sciascia, tratto da viale Regina Elena a via Olimpia; 12) via Olimpia, tratto da viale
Regina Elena alla scuola; 13) via S.Cappellani; 14) via P. Preitano, tratto da viale Annunziata a via
Olimpia. “Si tratta di un intervento generale – ha commentato l’Assessore Mondello – che riguarda
ampie porzioni di territorio non tenute in considerazione negli ultimi anni; abbiamo quindi inteso
riservare più attenzione alle zone di frangia. È soltanto il punto di partenza di una programmazione
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complessiva ad ampio raggio, che è stata pianificata a seguito di un dettagliato monitoraggio implementato con le molte segnalazioni raccolte durante il giro dei quartieri. Allo stato attuale partiranno gli interventi minori, in vista di una riqualificazione più profonda, che richiede un notevole sforzo in termini di risorse economiche oltre che umane. In questo senso ho un unico grande rammarico, ovvero l’impossibilità di utilizzare le somme del disavanzo di bilancio, che erano state pensate
anche in quest’ottica. In ogni caso, utilizzando i fondi disponibili allo stato attuale, hanno permesso
di programmare interventi di riqualificazione di alcune strade maggiormente deteriorate, con il successivo ripristino della segnaletica stradale orizzontale. Le strade in questione risultano particolarmente ammalorate, anche a causa dei continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche,
elettriche, fognari, telefoniche e del gas”. Per l’esecuzione dei lavori in progetto, si stima un termine di un anno circa, per un intervento complessivo che ammonta ad € 1.085.000,00.

N. 37 del 12 Gennaio 2022

Concluso il Torneo di scacchi Kodokan “Città di Messina porta
della Sicilia”: la proclamazione dei vincitori

Con la cerimonia di premiazione tenutasi domenica 9 gennaio, alla presenza dell’Assessore alle
Politiche Sportive Francesco Gallo, si è conclusa al Resort Hotel di Capo Peloro la quattordicesima
edizione del Torneo di scacchi Kodokan “Città di Messina porta della Sicilia”. L’evento, promosso
dalla Federazione Scacchista Italiana e organizzato dall’Associazione dilettantistica “Kodokan” è
stato patrocinato dall’Amministrazione comunale. La manifestazione ha richiamato un cospicuo numero di iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero che hanno avuto modo di apprezzare le molteplici qualità di Messina, oltre che gareggiare. Ad aggiudicarsi la vittoria del torneo sono stati per la categoria Open A, il maestro internazionale Soham Das di nazionalità indiana,
per quella Open B Albero Ganci dell’Accademia Scacchistica Monrealese e per la categoria Open C
Silvia Ciraulo dell’Associazione Don Pietro Carrera di Catania. Nel corso della premiazione, presenti il Vicepresidente del Comitato Regionale Scacchistico Siciliano Carlo Cannella e il Presidente Kodokan Silvana Giacobbe, l’Assessore Gallo nel portare i saluti dell’Amministrazione comunale si è
complimentato con i vincitori e in merito all’aspetto sportivo ha sottolineato che “il gioco degli
scacchi è uno dei più popolari al mondo e la sua continua crescita è confermata dai contatti mediatici registratisi in occasione del campionato del mondo di scacchi 2021 a Dubai. Lo svolgimento del
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torneo nella città dello Stretto rappresenta ulteriore motivo di orgoglio per Messina in quanto occasione di coniugare lo sport anche con momenti culturali e visite turistiche per ammirare le bellezze
paesaggistiche e architettoniche della Città”. L’Assessore Caruso ha aggiunto che “ogni singolo
evento di tipo sportivo, culturale, musicale e convegnistico rientra nella strategia complessiva di
questa Amministrazione comunale di accoglienza e di economia indotta grazie al turismo. La presenza dei partecipanti comporta infatti beneficio per le strutture ricettive alberghiere e per quelle della ristorazione, oltre che a promuovere l’immagine della nostra Città. Per l’occasione gli iscritti al
torneo di scacchi Kodokan sono stati ospiti del Parco Horcynus Orca”.

N. 36 del 12 Gennaio 2022

Lanciato dal Comune di Messina il nuovo portale Open Data

Il Comune di Messina ha appena lanciato il suo nuovo portale Open Data raggiungibile all’indirizzo
http://opendata.comune.messina.it/. Il portale è il punto di accesso per i dati aperti sulle aree di attività della pubblica amministrazione. Su iniziativa del SIIT, viene reso pubblico e mantenuto questo portale, federato con quello nazionale gestito da AGID, che conterrà il catalogo di dataset del Comune di Messina. Attualmente sono sei i dataset disponibili, ma ognuno potrà contribuire suggerendo un nuovo dataset. Così commenta il dott. Placido Accolla, responsabile SIIT del Comune di Messina: “E’ un’iniziativa civica che si propone di far conoscere e diffondere la cultura dell’open government e le prassi dell’open data anche all`interno delle attivita` istituzionali del Comune di Messina.
Siamo fiduciosi di giungere entro l`anno a popolare il nuovo portale con i principali dataset che
l`Amministrazione comunale di Messina gestisce mettendo a disposizione di tutti i cittadini questo
nuovo strumento di condivisione nell`ambito del percorso di transizione digitale cui tutte le PA
sono chiamate per rendere servizi digitali innovativi e sempre più alla portata di tutti”. Il portale è
stato sviluppato secondo le Linee Guida AGID per la valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico e le Linee Guida per il Design dei siti della Pubblica Amministrazione. E’ conforme al DCATAP_IT ed utilizza gli strumenti messi a disposizione da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e della Open Knowledge Foundation.
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N. 35 del 12 Gennaio 2022

Diminuiti tratti di divieto di sosta in via del Carmine

Su richiesta della II Municipalità, è stata disposta la limitazione dei tratti di divieto di sosta, 0-24, istituiti con Ordinanza Dirigenziale. n. 900 del 2 ottobre 2020, in via del Carmine, nelle aree limitrofe
allo spazio di fermata del servizio di “TPL”, garantendo, comunque, le manovre di inversione di marcia degli autobus A.T.M..

N. 34 del 12 Gennaio 2022

Manutenzione strade: divieto di transito veicolare in via Padre
Nino Trovato

Venerdì 14, dalle ore 7 alle 18, vigerà il divieto di transito veicolare in via Padre Nino Trovato, nel
tratto compreso tra la S. P. 42, piazza D’Armi, e via Pietro Castelli, garantendo l’accesso alle proprietà laterali, collocando la segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito veicolare in via Pietro
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Castelli, in corrispondenza delle intersezioni con viale Italia/viale Principe Umberto e con via San
Corrado. La limitazione viaria è stata disposta per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino
della sede stradale.
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