N. 1004 del 15 Settembre 2021

Sanificazione Plesso Matteotti: Nota dell’Assessore Mondello

Con riferimento alla notizia di stampa apparsa sulla testata Normanno (https://normanno.com/attualita/scuola-plesso-matteotti-privo-di-sanificazione-laimo-il-comune-intervenga/),
relativa
alle
dichiarazioni del Consigliere della V Municipalità Franco Laimo sulla sanificazione del plesso Matteotti, l’Assessore all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello precisa quanto segue: “Ho portato a compimento di recente, l’ennesimo monitoraggio complessivo sugli interventi di Edilizia scolastica, effettuando personalmente i sopralluoghi e interagendo direttamente con i Dirigenti degli istituti, in vista dell’inizio delle attività didattiche. E’ stata stilata una lista di priorità di interventi tecnici, a cui si è dato e
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si sta dando seguito, come del resto avviene costantemente nell’ambito dell’espletamento della mia delega. In questa delicata fase, sono state chiarite le esigenze primarie di ogni istituto. Nella fattispecie,
la sanificazione è un atto meramente gestionale, che peraltro esula totalmente dalla mia delega. Io mi
occupo di Edilizia, dunque non di igiene e sanità, né di ambiente, né di composizione di classi, aperture o chiusure di istituti. Tuttavia, la mia consueta disponibilità, spesso mi ha portato a collaborare
nella risoluzione di questioni che non mi competono direttamente e quindi a riscontrare istanze di genitori, Consiglieri e via dicendo. Sono abituato a rispondere e dialogare, spesso a prescindere dalle mie
deleghe specifiche. In questo caso infatti ho interloquito con il Dirigente Scolastico, che a sua volta ha
contattato i Dipartimenti competenti, traendo le conclusioni che sono apparse più opportune; mi rammarica quindi essere stato tirato in ballo per questioni non attinenti al mio operato e su decisioni nel
merito delle quali non posso entrare. Devo purtroppo rilevare che, nonostante tre anni di Amministrazione, ai più non sono ancora chiare le deleghe di ogni Assessore della Giunta; sarebbe opportuno
approfondire preventivamente le competenze di ogni ufficio, per evitare disinformazione, appesantimenti delle attività degli uffici e spiacevoli contrattempi. Nonostante ciò, continuo a garantire il mio
impegno al servizio della comunità, come ho sempre fatto”.
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