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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 18,00.
La seduta inizia alle ore 18,27.
(Svolge le funzioni di segretario il
neovicesegretario dottore De Francesco; sono
presenti il vicesindaco, il ragioniere generale,
l’ingegnere Amato ed il dottore Basile)
PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi Cipolla, La Fauci e Rotolo.
(Il Consiglio approva all’unanimità il
verbale della seduta del 30 luglio 2018)
Prima di procedere con l’attività
deliberativa saluta il dottore De Francesco,
nominato oggi vicesegretario generale.
Proposte di deliberazione
PRESIDENTE precisa che questa seduta
straordinaria è stata convocata per trattare il
bilancio di previsione 2018/2020, che la
commissione competente ha iniziato a discutere
lunedì scorso; non si è potuto esaminare il
triennale delle opere pubbliche perché la relativa
delibera è pervenuta agli atti della commissione
solo successivamente.
Si è dovuto quindi predisporre un ordine
del giorno aggiuntivo, perché il piano triennale
delle opere pubbliche è un atto propedeutico al
bilancio di previsione e deve necessariamente
essere trattato prima.
Dà poi lettura di una nota dei revisori dei
conti, numero di protocollo 107 del 12 settembre
2018, con la quale si precisa che, preso atto
dell’emendamento
presentato,
il
parere
condizionato espresso sul bilancio di previsione
2018/2020 viene modificato in parere favorevole.
Sospende la seduta e convoca i
capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 18,32, è
ripresa alle ore 18,40.
(Entra in Aula il Sindaco)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRÒ interviene solo per
congratularsi con il dottore De Francesco che
oggi è stato nominato vicesegretario generale,
incarico che si aggiunge agli altri due già da lui
ricoperti.
PRESIDENTE,
secondo
quanto
concordato con i capigruppo, mette in discussione
la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020”.
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Dà la parola al vicesindaco perché la
illustri.
VICESINDACO precisa che questo
piano triennale delle opere pubbliche rappresenta
il passato e come tale lo si è mutuato, senza
apportare alcuna modifica. È propedeutico al
bilancio di previsione e quindi deve essere
discusso prima e, comunque, l’ingegnere Amato
potrà dare tutti i necessari chiarimenti tecnici.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Rizzo, presidente della commissione bilancio.
MASSIMO RIZZO illustra brevemente
l’iter seguito in commissione precisando che
lunedì scorso hanno partecipato ai lavori il
Sindaco, il presidente del collegio dei revisori e il
ragioniere generale. Nel corso della seduta si è
appurato che non era ancora pervenuta la delibera
sul piano triennale delle opere pubbliche
corredata dei pareri, delibera che è stata poi
depositata nella giornata di martedì.
Per rendere comunque produttiva la
seduta si è deciso di fare illustrare al Sindaco il
bilancio di previsione, che sostanzialmente ricalca
quello
predisposto
dall’Amministrazione
Accorinti. Vi è solo qualche voce in più, quale
quella riguardante l’Agenzia per il risanamento
recentemente approvata.
Il bilancio è pienamente legittimo ma il
Sindaco non ne riconosce la paternità politica ed
ha
già
preannunciato
che,
concluso
l’accertamento degli attivi e
passivi, verrà
presentato un assestamento. Quindi in
commissione si è discusso prima del bilancio di
previsione, ma nella seduta di lunedì prossimo si
tratterà il triennale alla presenza non solo
dell’Amministrazione, ma anche dei revisori dei
conti, del ragioniere generale e dell’ingegnere
Amato.
PRESIDENTE dà la parola all’ingegnere
Amato, dirigente del dipartimento lavori pubblici.
ING. AMATO sottolinea che il piano
triennale è stato predisposto sulla falsa riga di
quello precedente perché non vi è stato il tempo
di apportare variazioni, se non variazioni tecniche
per eliminare opere già realizzate.
La proposta di deliberazione è stata
approvata dalla Giunta il 13 luglio ed inviata poi
alle sei Circoscrizioni, che hanno espresso quattro
pareri favorevoli e due astensioni. È stata
pubblicata per i previsti trenta giorni e non sono
pervenute opposizioni. Successivamente è stata
predisposta la delibera per il Consiglio comunale,
sulla quale il ragioniere generale ed i revisori dei
conti hanno già espresso i loro pareri.
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PRESIDENTE comunica che non viene
aperto adesso il termine per la presentazione degli
emendamenti al piano triennale, perché l’atto non
è stato ancora esitato dalla commissione che lo
esaminerà lunedì prossimo.
Vista la presenza del Sindaco e con
l’accordo di tutti, si è deciso di fargli illustrare
questa sera la proposta di deliberazione n. 44 del
14/8/2018, avente per oggetto: “D.U.P. 2018/2020
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”.
Dà quindi la parola al Sindaco.
SINDACO si riallaccia a quanto già
dichiarato in commissione, riservandosi di fornire
nella prossima seduta una relazione sul lavoro di
impostazione del bilancio che si sta ponendo in
essere per evidenziare le patologie strutturali.
Precisa intanto che questo bilancio sconta
gli effetti del rapporto tra entrate derivate ed
entrate proprie, che presenta importanti anomalie.
Si registra una mancanza di entrate per importi
notevoli e questo deriva principalmente da un
numero considerevole di immobili “fantasma”,
ovvero immobili che non risultano all’anagrafe
tributaria comunale anche a causa di un mancato
collegamento tra le banche dati dei vari
dipartimenti.
Stanno completando il censimento dei
software in uso
all’interno del palazzo
municipale e presso le società partecipate e già si
evince che vi sono 110 tipologie di banche dati
diverse. Questo è un elemento che porta in modo
scontato a certe anomalie operative. Addirittura,
all’interno della stessa stanza, hanno registrato
delle situazioni che rasentano il ridicolo per
l’utilizzo di software differenti che rendono
inutile il lavoro identico che viene svolto in
quanto i dati non si incrociano; ecco perché non
riescono ad ottenere in tempi rapidi neanche
informazioni banali!
Tutto questo ha portato ad una base
impositiva insufficiente, sottolineando come ci
siano diversi modi di definire un bilancio sotto il
profilo della veridicità: quello formale, di cui
stanno parlando, che ovviamente non fa alcuna
piega, ma il vero tema da affrontare è quello
sostanziale.
Il bilancio sostanziale porta ad una
rappresentazione diversa della situazione, laddove
in questo momento mancano all’incasso, e
potrebbero essere recuperati negli ultimi cinque
anni più uno, quasi 100 milioni di euro che sono il
mancato introito del calcolo fatto, secondo i
parametri applicati, su tutti i tributi. Quello che è
più interessante è quanto si genera in gestione
corrente, rispetto a cui dai primi dati provvisori
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sembra che manchino dai 15 ai 20 milioni di euro
l’anno. Ecco perché hanno avviato la costituzione
dell’ufficio unico delle entrate comunali, una task
force trasversale che nei prossimi mesi dovrà
occuparsi solo di questo tema. Purtroppo, come ha
già riscontrato in altri Comuni dove ha
amministrato, ci si trova in una fase delicata in
merito all’iscrizione dei crediti maturati e non
riscossi in quanto, a differenza degli anni
pregressi, oggi c’è l’obbligo di definire il fondo
crediti di dubbia esigibilità di pari importo.
Il Comune di Messina, in termini di
riscossione, ha una percentuale bassissima che ha
portato alla creazione di un fondo crediti di
dubbia esigibilità imponente. Ribadisce che non
ha importanza quanto c’è in cassa, quello che è
importante è capire perché in cassa c’è una certa
liquidità; il bilancio ormai è totalmente ingessato
per questi elementi strutturali che vanno risolti
immediatamente perché si sta arrivando a non
avere più un euro di disponibilità di spesa
corrente, atteso che il fondo crediti sta
definitivamente bloccando quel margine di spesa
di cui si disponeva.
Un’operazione del genere diventa
difficoltosa, poiché oltre a definire per bene la
base impositiva che si andrà ad accertare, bisogna
stare attenti sui tempi, per il rischio di far saltare
un bilancio sotto il profilo della spendibilità. Per
arrivare a questo vi sono tutta una serie di atti
concatenati e cronologicamente vincolati e nella
prossima seduta fornirà alcune elaborazioni in
fase di definizione con i consulenti allo scopo di
rappresentare il lavoro strutturale che stanno
facendo.
Se si guardano i flussi di cassa, ci si rende
conto che il bilancio di questo Comune dipende
fondamentalmente dai trasferimenti, pertanto è
necessaria un’azione forte sul fronte della
riscossione poiché diversamente anche quello che
è stato accertato, paradossalmente fa danno;
fornirà pure un quadro chiaro per far comprendere
come stanno le cose sul fronte della spesa,
anticipando che circa il 95 per cento di essa è
indirizzato a spese correnti e non a spese correnti
di investimento, cioè le manutenzioni, con alcune
voci che appaiono decisamente patologiche, non
per la spesa in sé ma in proporzione alla
percentuale delle “non spese” che il Comune non
riesce più ad affrontare; infatti non è pensabile
che il 25 per cento delle spese siano concentrate
su un settore e poi per la manutenzione delle
strade o delle scuole vi siano percentuali
assolutamente insignificanti.
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Allora, andranno fatte delle scelte
strutturali, di cui il Consiglio comunale si dovrà
prendere la responsabilità politica.
Disconoscono questo bilancio sotto il
profilo della paternità politica e nella prossima
seduta illustreranno gli emendamenti presentati,
che principalmente sono correttivi per l’assenza
della
copertura
obbligatoria
di
servizi
indispensabili e per alcuni rilievi mossi dai
revisori dei conti; qualcun altro ha lo scopo di
affrontare “l’emergenza alberi”, laddove non
passa giorno in cui non crolli un albero in città.
È stata predisposta una somma urgenza di
quasi 600 mila euro per affrontare le situazioni
più drastiche, cioè gli alberi a rischio crollo, ma
c’è un preventivo di spesa di 4 milioni di euro per
intervenire sulle 18 mila piante della città,
compresa
anche
la
sistemazione
della
pavimentazione stradale danneggiata dalle radici
di certi alberi.
Il bilancio, per come è articolato e
corretto, regge fino a dicembre, quindi non
occorrerà fare variazioni, se il Consiglio riterrà di
approvarlo per come lo stanno presentando; di
contro, il vero lavoro da fare insieme concernerà
il bilancio 2019 da esitare, come previsto dalla
legge, entro il 31 dicembre 2018. Inutile quindi
fare variazioni nel mese di novembre, le scelte
strutturali e radicali verranno fatte nel nuovo
documento finanziario.
Assicura che in ordine ai documenti
finanziari cercheranno di dare informazioni anche
analitiche in modo tale da far comprendere il
perché di certe scelte, anche di rottura rispetto al
passato. È logico poi che il Consiglio comunale
faccia le sue valutazioni, tenendo presente però
che la coperta resta sempre corta e quindi è
necessario stabilire quali fronti coprire. Il rischio
che determinati fronti restino scoperti nel bilancio
2019 è concreto, a meno che non riescano già ad
inserire gli esiti dell’accertamento della base
impositiva avviato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Calabrò. Ne ha facoltà.
FELICE CALABRO’, dal momento che
il Sindaco gli ha stuzzicato diversi interrogativi,
chiede al presidente se si ritiene di svilupparli già
oggi o si rinvia alla prossima seduta.
Gli piacerebbe ad esempio affrontare il
tema dell’accertamento della base impositiva, così
come la questione dei software.
Concorda sulla necessità di valutare la
politica della spesa pianificando eventualmente
metodi e settori nuovi, ed a questo proposito il
gruppo del PD ha presentato una nota con la quale
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si chiede il reinserimento del servizio scuolabus,
che è difficile garantire anche perché ha bisogno
di un autista e di un accompagnatore.
O si fa questo servizio oppure si
interviene con un servizio integrativo con l’ATM
che ha i mezzi necessari, la Giunta valuti la
possibilità di predisporre a tal fine
un
emendamento per inserirlo in bilancio. Ad
esempio, attualmente manca un collegamento tra
Salice e Castanea ed i genitori incontrano notevoli
difficoltà per accompagnare a scuola i loro
ragazzi, sarebbe importante quindi riuscire a dare
una risposta a questi cittadini.
Ferme restando queste considerazioni,
dichiara
però
che
il
bilancio
dell’Amministrazione Accorinti non lo riguarda.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO ricorda
di avere sollecitato all’Amministrazione Accorinti
il bilancio di previsione già dal 30 marzo 2018,
ma tutto è stato vano. Al Comune di Messina vi
sono somme in cassa per numerosi progetti, ma
non si possono spendere proprio perché manca il
documento finanziario approvato.
Per quanto riguarda poi il servizio di
tesoreria, precisa che attualmente è gestito in
proroga da Unicredit che però non vuole più
proseguire, peraltro non è neppure corretto che
un’azienda privata continui a gestire per anni un
servizio senza un bando pubblico.
La verità è che questo servizio non è più
compatibile con le esigenze di un Ente moderno
al passo con i tempi, ad esempio non vi è neppure
la possibilità di pagare con il POS. Si deve trovare
quindi una soluzione per evitare che, per la sesta
volta, la gara per il servizio di tesoreria vada
deserta.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI osserva che il
Sindaco dà ai consiglieri comunali “il bastone e la
carota”, perché prima assicura che fornirà loro
tutte le informazioni necessarie sul bilancio, ma
poi continua a vietare agli assessori e ai dirigenti
la partecipazione alle sedute di commissione.
Apprezza il fatto che l’Amministrazione
voglia recuperare le somme non riscosse
dall’ufficio tributi ed a questo proposito ricorda di
essersi fatto promotore di un ordine del giorno,
votato all’unanimità in Consiglio comunale il 21
ottobre 2015, con il quale chiedeva di creare il
servizio telematico dei tributi. Aveva anche
proposto al dirigente Dell’Acqua un sistema ad
incrocio tra TARI, TASI e IMU proprio per
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facilitare il recupero delle morosità, ma non si è
fatto nulla per mancanza di personale, come fatto
rilevare dal dottore Dell’Acqua nel novembre
2016.
Ricorda poi che due milioni e mezzo di
euro sono stati recuperati dai dipendenti dell’ex
Feluca in sole tre settimane ad aprile 2014 e
quindi, se si vuole, con il personale a disposizione
si possono ottenere risultati. Inoltre, ha appreso di
un possibile confronto pubblico con l’ex Sindaco
Accorinti su presunte violazioni di bilancio, ma
intanto è opportuno che il Sindaco De Luca
informi in merito il Consiglio comunale.
Si è parlato poi del servizio scuolabus che
è certamente molto importante ma lo è anche il
servizio asili nido, che dovrebbe essere
considerato un servizio essenziale per legge e
quindi scorporato dai servizi a domanda
individuale. Ha più volte tentato di convincere in
tal senso la precedente Amministrazione, ma non
ci è riuscito.
A questo punto si ferma e non aggiunge
altro, ma si riserva di intervenire nella prossima
seduta per ulteriori osservazioni.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO osserva che
questa sera il Sindaco sembra “Marcantonio che
difende Bruto, uomo d’onore”, ovvero il bilancio
dell’Amministrazione Accorinti! Al di là delle
battute, si comprende bene la difficoltà politica di
difendere un bilancio che non si è costruito e
certamente la vera sfida sarà il bilancio di
previsione 2019, sul quale si dovrà tanto
ragionare.
Un tema importante è comunque la
mancanza di personale e di strumentazioni
tecniche adeguate in alcuni settori, che impedisce
la costituzione di una banca dati ed anche questa è
una sfida da raccogliere. È gravissimo poi che
quasi tutto sia riservato alla spesa corrente e
pochissimo agli investimenti, perché solo questi
possono dare sostanza all’idea di città che
un’Amministrazione ha.
Concorda con le proposte dei consiglieri
Calabrò e Gioveni ma non si può fare del bilancio
di previsione un “carrozzone” in cui si mette di
tutto, si deve prestare attenzione ad alcuni servizi
essenziali che devono essere garantiti alla città,
senza dimenticare il grave problema della pulizia
dei torrenti. Inoltre, si deve comprendere perché
non si riesca a vedere finanziati progetti con fondi
comunitari e per questo è giusto costituire un
ufficio apposito, come il Sindaco sta facendo.
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E’ vero che il Consiglio si deve assumere
la responsabilità di votare questo bilancio “orfano
di padre”, ma il Sindaco dia loro la possibilità di
conoscere e comprendere tutti i dati. Si aspetta
quindi un cambio di passo per essere messi nelle
condizioni di valutare e decidere.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA reputa necessario
sottolineare alcuni aspetti dopo aver ascoltato la
relazione del Sindaco, sia stasera, sia in sede di
commissione. In particolare, occorre soffermarsi
su tematiche che investono le società partecipate e
quindi i bilanci delle stesse, laddove il nuovo
corso deve mettere in rilievo una serie di
questioni importanti, quali ad esempio la
mancanza a tutt’oggi delle fatture elettroniche.
In riferimento all’ATM, evidenziata la
disorganizzazione dei trasporti soprattutto nei
villaggi, si dovrà mettere in atto una migliore
programmazione. Si valuti anche la possibilità di
fornire alle scuole gli scuolabus, eventualmente
con carenza periodica, pure per poter portare i
ragazzi a far conoscere la città.
Preannuncia poi un ordine del giorno del
gruppo Sicilia Futura in cui si affronta la
questione del personale, nella convinzione che
bisogna fare attenzione quando si immaginano
tagli e riduzioni che comportano nocumento nella
erogazione dei servizi, mentre cosa diversa è la
riqualificazione. Peraltro, nessuna città d’Italia
delle stesse dimensioni di Messina ha un numero
così basso di dipendenti comunali.
Ribadisce infine la necessità di aumentare
i fondi per le scuole, per gli impianti sportivi e per
la messa in sicurezza dei torrenti, che sono le tre
emergenze del momento, poiché non si può certo
pensare di risolvere le problematiche esistenti
“chiudendo tutto”.
Le sue sono raccomandazioni a vantaggio
soprattutto dei futuri bilanci.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sorbello. Ne ha facoltà.
SALVATORE SORBELLO ringrazia il
collega Calabrò per l’assist fornito che gli ha fatto
ricordare una sua interrogazione presentata
qualche tempo fa, in merito allo scuolabus, in cui
aveva offerto un contributo all’Amministrazione
dopo aver svolto una indagine sul territorio. Si
tratta che i bambini residenti a San Giovannello
per raggiungere la scuola Albino Luciani con il
mezzo pubblico, nonostante la breve distanza, a
causa di un senso unico istituito, sono costretti a
fare un giro lungo e tortuoso, cambiando pure
mezzo, con grossi e comprensibili disagi.
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Segnala
quindi
tale
situazione,
riservandosi di formulare qualche domanda sul
bilancio magari in commissione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO, ricordato di avere
ricoperto il ruolo di consigliere comunale negli
ultimi cinque anni, afferma di essere stata una
spina nel fianco per l’Amministrazione Accorinti
in tema di bilanci. Ha sempre detto infatti che
bisognava partire dall’operazione verità sui
bilanci comunali perché diversamente non ci si
sarebbe potuti rimettere sui giusti binari.
Ecco perché su questo fronte si trova
assolutamente in linea con il Sindaco De Luca.
Manifesta una certa preoccupazione
quando il Sindaco parla del fondo crediti di
dubbia esigibilità, consapevole che la sua
redazione deve tenere conto non solo della natura
dei crediti. In questo momento, l’Ente ha uscite
certe che sono enormi ma vi è la necessità di
essere credibili con le entrate, perché sennò
saranno doppiamente danneggiati. E qui ribadisce
le perplessità manifestate in commissione quando
ha evidenziato la necessità di approvare il
consuntivo 2017 prima del bilancio di previsione,
nonostante il Sindaco le abbia dato una risposta,
perché il fenomeno del fondo crediti, oltre che la
natura dei crediti, deve conteggiare pure il loro
andamento nell’ultimo quinquennio, mentre qui si
è fermi al consuntivo 2016. E questo è un vulnus
perché non si conosce l’andamento dell’ultimo
anno.
Richiama poi la nota della Corte dei conti
del 31 ottobre del 2017 quando ha deferito questo
Comune su 32 punti ed evidenzia che ben poco è
cambiato rispetto a quei punti: c’è un mondo non
accertato relativamente alle spese legali ed al
contenzioso, un mondo non accertato riguardo ai
debiti fuori bilancio, c’è un mondo che concerne
la mancata conciliazione con i creditori e la
mancata adozione dei bilanci delle partecipate con
i vari disallineamenti, né si è mai approvato il
piano triennale di contenimento della spesa.
Ecco perché l’operazione verità è l’unica
possibilità per questo Comune e a questo scopo
bisogna essere tutti collaborativi, come ha
dimostrato stasera il Sindaco quando ha
dichiarato che li terrà aggiornati su tutti i
passaggi, cosa che ha apprezzato molto, snodo
importante e di differenza con il passato.
Vedranno cosa succederà prossimamente.
Il Sindaco ha poi altresì dichiarato di non
assumersi la paternità politica del bilancio.
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Ebbene, nemmeno chi parla se la assume a livello
di “filiazione politica” e di “fratellanza politica”.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO chiede
per quale ragione l'Amministrazione non abbia
fatto proprio il bilancio, come sarebbe stato giusto
fare da un punto di vista politico. Così facendo, i
consiglieri si sarebbero sentiti più sicuri nel
votare l'atto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO rileva che, come capita
spesso, la materia finanziaria li conduce molto
lontano, anche perché, in base alla sua modesta
esperienza, ha imparato che la storia di un ente la
si comprende se si sa leggere un bilancio.
Nel bilancio c'è infatti il presente, ci sono
le prospettive e c'è anche il passato.
Quando parlano di bilancio, parlano di
tutti i documenti che contraddistinguono un
bilancio perché ad esso collegati.
Rispetto ai diversi interventi svolti,
qualificati e puntuali, farà alcune precisazioni,
prioritariamente “pregando” che per il bilancio
che stanno per esaminare si proceda celermente
all’approvazione, proprio perché ad esempio vi
sono delle opportunità che al momento non
possono utilizzare, in assenza oltretutto del
bilancio consuntivo e considerato che la tendenza
è ormai quella di avviare una selezione o
“competizione” tra gli enti, introducendo una
serie di sbarramenti, che prima si configuravano
nei termini di una “premialità” che dava un quid
in più perché si era fatto questo o quell'altro,
mentre ora si comincia ad introdurre la politica
degli “sbarramenti”, il che significa che anche
sotto il profilo dei documenti economicofinanziari, se non approvati non si può fare
istanza per accedere ad un determinato beneficio.
Desidera precisare che va deciso di quale
bilancio devono parlare: se devono parlare del
bilancio che chi parla vorrebbe, ne parleranno tra
qualche mese.
È stato sincero sin dall'inizio e quindi
sottolinea come il bilancio in oggetto non sia il
bilancio dell'Amministrazione De Luca perché
non è il bilancio che vorrebbe ma, sotto il profilo
della continuità politica, lo sta proponendo al
Consiglio e quindi comunque è un atto che sotto il
profilo tecnico la Giunta fa proprio, così come il
Consiglio comunale lo fa proprio perché
l'approvazione è di competenza del Consiglio
comunale.
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Tutti però sono d'accordo sul fatto che per
una sorta di tolleranza e senso di responsabilità
bipartisan, nonostante questo bilancio non
appartenga loro, approvano il bilancio proprio per
senso di responsabilità, fermo restando il fatto che
sotto il profilo della correttezza delle regole
contabili, il bilancio è legittimo e corretto.
Lo sottolinea ricordando anche quando ha
fatto la differenza tra forma e sostanza, ed è
un'altra storia se chi c'è stato prima di lui, forse
“maestro” di bilancio, si sia sentito punto. E
quando si vorrà un confronto, tenuto conto che
chi parla si confronta con i Sindaci e i
vicesindaci, quelli veri, non i portavoce, quando si
vorrà, anche in quest'Aula faranno un bel
confronto sui numeri, senza alcun problema e
timore, perché non ha alcun timore a confrontarsi
con l'ex Sindaco.
Non può però scendere di livello, a livello
istituzionale, perché altrimenti squalificherebbe il
suo ruolo, perché tra poco dovrebbe allora
confrontarsi con il suggeritore del suggeritore del
suggeritore, e così via.
Se vorranno, con l'ex Sindaco pari grado è
pronto a confrontarsi sui bilanci; nessun timore da
questo punto di vista, anche perché, come già
detto e come ora ribadisce, fino a quando certe
previsioni o certe considerazioni o certe
riflessioni non si tramutano in documenti formali,
è logico che sotto il profilo contabile non
esistono!
Ad oggi, le considerazioni fatte sono di
carattere generale, e devono trovare traduzione in
un documento; è logico che quando ciò avverrà,
tutto ciò che è incompatibile va corretto.
È questo il ragionamento! Per ora si sono
occupati del bilancio da portare avanti; stanno
effettuando una serie di approfondimenti che si
concluderanno con relazioni formali indirizzate ai
consiglieri; ciò richiederà i suoi tempi.
Non vi sono fatti nuovi che, sotto il
profilo delle regole contabili, impongano uno stop
al documento perché venga rivisto; per questa
ragione si può andare avanti e bisogna anzi andare
avanti velocemente.
Presupposto è che quello in oggetto non è
il bilancio che vorrebbe; è semmai il bilancio che
non vorrebbe, e ciò vale per tutti!
Ha voluto presentare per ultimo il dottore
De Francesco, perché immaginava che il dibattito
li portasse ad affrontare il tema relativo alla
quantità del personale, tema rispetto al quale vi è
il timore da parte di tutti i consiglieri nell'utilizzo
di un altro termine: “Qualità”.
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Quando si parla di personale, prega di
utilizzare termini giusti: “Quantità e qualità!
Si permette di dire che la percentuale di
qualità è bassa in questo Palazzo! Ha verificato
ciò e quanto appurato farà parte di un
ragionamento che rientrerà nella relazione di
inizio mandato, sulla scorta di elementi ben
precisi, perché non ha timore di dire che è scarso
il livello di qualità e professionalità del personale
di Palazzo Zanca e delle società partecipate!
Quando tale livello si rivela scarso, il problema
non è più di quantità e qualunque parametro
vanno a fare tra il Comune di Messina e gli altri
Comuni, sul piano numerico, va bene, ma non
devono fare politica sul personale “personale”,
ma sull'apparato amministrativo, perché vi
saranno da prendere tante decisioni ben precise,
delle quali ciascuno di loro dovrà assumersi delle
responsabilità evitando di fare politica sul
personale.
Il ragionamento va fatto nei termini giusti,
senza problemi, chiamando le cose con nome e
cognome, cosa che lo autorizza a dire che in
questo momento una parte del personale è
“zavorra”, perché è al posto sbagliato e dove è
messo non è munito della professionalità per stare
lì, per storia, per formazione e per qualifica!
Ricorda quando fece riferimento ad una
categoria ben precisa, per cui è stato costretto a
chiedere cosa fanno i dipendenti che rientrano nei
livelli A e B, perché è vergognoso che si sia fatto
un appalto di 20 mila euro per trovare quattro
attacchini, quando vi sono ben 200 figure che
rientrano nella categoria A!
Ci si rifiuta pure di fare ciò, e allora deve
mettere in moto un meccanismo, e di ciò si
parlerà con i sindacati e con i consiglieri
comunali, perché poi il personale andrà a tirare
per la giacca i consiglieri comunali, le conoscono
queste cose.
Per questo implora di mettere a punto le
regole del loro rapporto nell'ambito del
regolamento.
I consiglieri saranno tirati per la giacca,
perché quando parlava di servizi giusti,
obbligatori, voleva dire, ad esempio, che
parleranno dell'assistenza agli anziani, non
obbligatoria, parleranno dei 30 milioni che si
spendono per i servizi sociali!
Sono queste le cose che dovranno
affrontare e per le quali dovranno fare scelte: per
questo desidera avere quel minimo di garanzia
istituzionale affinché possa portare all'attenzione
del Consiglio comunale le cose strutturali e
delicate che non si è avuto il coraggio di
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affrontare, e che hanno nome e cognome, perché
si chiamano lobbies.
Dietro determinate spese di questo
Palazzo vi sono infatti delle lobbies e il Consiglio
comunale dovrà decidere cosa vuole: vorrà
rompere queste lobbies o vuole continuare ad
ammazzare una città senza avere le risorse
minime anche per piccole manutenzioni?
Poi
possono
divertirsi
a
fare
l'emendamento, l'ordine del giorno, a richiedere
l'articolo sul giornale; avevano chiesto soldi per
fare più manutenzione nelle scuole piuttosto che
nelle strade piuttosto che ….
Certe lobbies non le hanno però toccate e
le chiamerà per nome e cognome. Non ci sono
problemi; ecco quali sono le vere responsabilità,
responsabilità che si assumeranno i consiglieri
comunali e la Giunta che, nel proporre certe
scelte, approva un bilancio chiamando per nome e
cognome le scelte compiute.
Non teme la sfida del bilancio analitico,
ma per questa volta non glielo si chieda il bilancio
analitico: vuole che tutti aprano gli occhi perché
parte dal presupposto che nel momento in cui
l'informazione c'è, e si è tra persone mature, vi è il
rispetto di quelle che sono le esigenze
programmatiche dell'esecutivo, che fanno parte
del proprio programma, rispetto a quelle che sono
le esigenze che possono nascere anche in
Consiglio comunale ed è qui che si apre una
trattativa alla luce del sole.
Per arrivare a questo, chiede di essere
sereno sotto il profilo del “rapporto”: non è un
ricatto, ma voler aprire una nuova stagione anche
su questo aspetto e per farlo, tranne che non
vogliano continuare ad avere bilanci per
macrovoci, come sarebbero tenuti, i consiglieri
devono stabilire quale rapporto vogliono stabilire
con l'esecutivo, che non ha nulla da nascondere
perché ha sempre detto che le loro esigenze
programmatiche sono quelle, sono quelle le loro
scelte ed è inutile inserirle nelle macrovoci.
Preferiscono declinarle sapendo di avere a
che fare con persone che hanno il rispetto
istituzionale dei ruoli e la considerazione di quella
che è la volontà popolare.
Non è per i piccoli mezzi, nascondere le
cose perché così alla fine si raggiunge l'obiettivo.
È l'opposto, perché solo così si cresce,
quando c'è la considerazione, il rispetto e la
credibilità istituzionale reciproca.
Poi si può essere d'accordo, non
d'accordo, ma bisogna vedere su quali piani
stanno discutendo.
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Ribadisce che sono l'esecutivo ed hanno il
diritto di attuare il loro programma; i consiglieri
hanno il diritto di controllare ed indirizzare, ma
se l’esecutivo fa una scelta coerente al
programma, i consiglieri possono controllare se la
scelta è legittima ma non possono combatterla nel
merito!
Se non si cominciano a comprendere
queste differenze, si mischiano i ruoli in
continuazione perché non si è magari ancora
entrati nell'ottica del ruolo di ciascuno di loro.
Poi vi è l'indirizzo, e si può quindi
indirizzare la Giunta per una determinata spesa,
ma quello è un altro tipo di ragionamento.
Se vogliono creare il Vietnam sotto il
profilo sostanziale, tecnicamente lo possono fare,
ma nel momento in cui agiscono con la strategia
del Vietnam, si proseguirà dall’altra parte con la
strategia
della
comunicazione
minima
indispensabile; legittima la posizione dei
consiglieri, legittima la posizione della Giunta.
Ha voluto fare questa precisazione,
perché desidera che ciascuno dei consiglieri
scenda nel dettaglio di come stanno le cose,
partendo dalla considerazione che le cose, per
come sinora sono state rappresentate, subiranno
una grande variazione per tutta una serie di motivi
già indicati e che magari continuerà a dire la
prossima volta.
Scuolabus: prima di parlare di scuolabus,
devono parlare dei bilanci dell'ATM e dei
contratti di servizio con l'azienda; vi sono 18
scuolabus pronto uso, che si stanno perdendo, e
poi si dice che il Comune non ha scuolabus
perché li avrebbe l'ATM, e poi vi è un rimpallo a
seconda del dirigente con cui si parla.
È infatti in atto un tale sport, perché qui
ogni dirigente, ed è sempre stato chiaro anche su
questo elemento, la sua posizione se la guadagna
per l'85 per cento solo per il fatto di essere
dirigente, per l'accessorio, e per il 15 per cento
per il risultato.
Assicura che questa storia finirà, chi
vuole fare il dirigente con loro deve farlo con la D
maiuscola e raggiungendo i risultati. Per parte sua
è sempre stato chiaro ed ha già avviato la
riduzione della dirigenza a 12 unità, eppure
qualche dirigente continua a dire che è oberato di
lavoro ed elenca il numero di lettere che firma
ogni giorno!
Il personale non è insufficiente, a
MessinaServizi Bene Comune vi sono 160 unità
in più ma questa analisi la si affronterà dopo ed
eventualmente si faranno le dichiarazioni di
esubero avviando la mobilità. Non si può
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continuare
a
considerare
la
struttura
amministrativa a compartimenti stagno, come se il
decreto 118 non esistesse, sotto il profilo
economico finanziario ormai è un’unica cosa.
Quindi, se il Consiglio non approva il bilancio di
una partecipata sta creando indirettamente un
falso in bilancio.
Concorda con la necessità di istituire il
servizio scuolabus, ma prima si dovrà pensare al
contratto di servizio con l’ATM e non ad un
contratto “farlocco” in cui mancano tre, quattro
milioni di euro l’anno. Si sta lavorando ad un
nuovo piano perché non ci si può permettere che
gli autobus dai villaggi arrivino al centro, i
doppioni delle linee creano intasamento e fanno
emergere ancora di più l’inutilità del tram.
Eppure
l’ATM
veniva
definita
un’eccellenza, un’eccellenza “piemontese”, un
vero e proprio pacco! È paradossale poi che solo a
Messina ed a Torino vi siano alcune “marche” ed
alcune “macchine” e che sia stato mandato pure
l’angelo custode!
Inoltre, per quanto riguarda il servizio di
tesoreria, le banche non voglio gestirlo perché
non è più consentito loro di lucrare sui depositi ed
allora bisogna guardare ai servizi, ad esempio
aprendo 2000 conti per i dipendenti comunali o
attivando un servizio bancomat all’interno di
palazzo Zanca.
Fa distribuire poi ai consiglieri presenti
copie delle fatture che arrivano ai contribuenti del
Comune di Santa Teresa Riva, proprio per
evidenziare che lì in tre anni è stato fatto tanto nel
rapporto con i cittadini. In ogni fattura sono
riportate tante informazioni e sono pronti anche i
“cassetti fiscali” per ciascun contribuente, mentre
qui si è in una condizione indescrivibile rispetto
alla digitalizzazione. Banche dati e loro bonifica,
implementazione e condivisione delle banche
dati, questi sono tutti passaggi fondamentali che
richiedono però una imponente riorganizzazione
del personale.
In un bilancio rigido gli spazi si creano
intanto riqualificando la spesa e su questo si sta
già lavorando e, in particolare, si deve verificare
se sia ancora opportuno esternalizzare alcuni
servizi. Se sia opportuno, ad esempio, spendere
circa 700 mila euro l’anno per pulire gli uffici
tramite una ditta esterna quando in pianta
organica vi è personale, assunto per fare pulizie,
che però sta dietro una scrivania, fa le fotocopie o
fa “l’assistente all’operatore telefonico”!
Si continua a sostenere il costo di questo
personale che però è improduttivo, e comunque si
sappia che all’interpello per fare l’attacchino non
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ha risposto nessuno. Di queste situazioni se ne
avranno tante perché si deve riqualificare la
spesa, lo stesso vale per gli asili nido e per
l’assistenza agli anziani, ma nel sociale vi sono
molti soggetti civilisticamente obbligati prima che
subentri il Comune a dare assistenza. Darà
comunque tutte le informazioni necessarie al
Consiglio comunale, che dovrà decidere se
interrompere o meno il sistema truffaldino del
“vuoto per pieno”.
In merito poi alla possibilità di dare
risorse aggiuntive al personale per riqualificarlo,
porta ancora una volta l’esempio del Comune di
Santa Teresa dove è stato utilizzato personale
comunale di categoria B per il servizio scuolabus.
Inizialmente nessuno aveva dato la
disponibilità, allora ha convocato i sindacati per
decidere sulla rideterminazione della dotazione
organica finalizzata alla dichiarazione di esubero
e le cose sono cambiate. Queste unità di personale
hanno preso la patente idonea a spese
dell’Amministrazione ed ora sono ben felici di
svolgere quel servizio.
Ribadisce
la
necessità
di
una
rideterminazione della pianta organica per passare
poi, se necessario, alla dichiarazione di esubero
perché il Comune è un’azienda che eroga servizi e
deve rispondere quindi ai principi di efficienza,
efficacia, economicità ed anche flessibilità.
Infatti, per quanto li riguarda, il concetto della
mansione monotematica è ormai finito.
Per parte sua, vuole semplicemente
convertire al massimo spese correnti e spese di
investimenti e dare a tutti la possibilità di
riqualificarsi e ricollocarsi, nel rispetto della
storia di ognuno ma nel rispetto della
riorganizzazione aziendale. A questo scopo,
bisogna aprire un confronto franco e sereno con le
organizzazioni sindacali.
Il nuovo ufficio in via di individuazione,
il dipartimento che riguarda un’azione extra
dotazione organica, ha un obiettivo a tre anni,
serve per fare progettazione, visto che questo
Comune è assolutamente sprovvisto di un parco
progetti degno di questo nome in tutti i settori.
Anche qui si tratta di scelte, atteso che se
non si separa l’ordinarietà dalla programmazione
e dalla progettazione, non si riuscirà a
raggiungere alcun obiettivo; con lo stesso
personale smembreranno le funzioni e funzionerà
tutto meglio, intanto perché le attività sono ben
circoscritte e non ci può essere alibi per nessuno.
Se si va a guardare quale è stata la partecipazione
ai bandi da parte di questo Comune negli ultimi
cinque anni c’è da arrossire! Le uniche risorse che
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si sono viste sono quelle assegnate d’ufficio alle
Città metropolitane che ad ora non sono state
neanche spese, né progettate.
E le risorse? Ma se il fondo “deficienza”
diventa fondo “efficienza”, le risorse si trovano!
Quando 11 milioni di euro del fondo efficienza
vengono distribuiti senza alcun criterio, a pioggia,
è logico che non ci si trova più! Invece, quelle
risorse si devono finalizzare per progetti obiettivi,
dando l’incentivo a chi partecipa realmente al
conseguimento di obiettivi extra, perché qui si è
abituati che si paga l’ordinario come
raggiungimento di obiettivi e non è possibile! Gli
strumenti contrattuali ci sono, ma bisogna saperli
usare!
Ed allora, quando ci si siede al tavolo con
le organizzazioni sindacali, si deve giocare a carte
scoperte, riuscire a fare compromessi al rialzo,
smontando una prassi consolidata sul piano delle
risorse.
L’operazione verità annunciata è la base
di partenza, indispensabile per compiere le scelte
successive che scatteranno da quando depositerà
la relazione di inizio mandato; da allora, scatterà
un conto alla rovescia delicato di sessanta giorni
che attiene al piano di riequilibrio. Scaduto quel
termine, per tutto ciò che non si è fatto, il cerino
passerà nelle loro mani, poiché su questo sono
tutti sullo stesso piano, nessuno è esente da una
contaminazione di responsabilità se non ha
applicato i correttivi del caso. Ecco perché si deve
correre ed è chiaro che l’operazione verità passa
dal collegamento sostanziale della logica del
bilancio consolidato di gruppo con le partecipate.
Per quanto riguarda le banche dati,
afferma che l’incrocio non riguarda solo i tributi
di cui è destinatario un soggetto o un immobile,
l’incrocio parte pure dalle utenze, luce ed acqua,
che sono due dati fondamentali, atteso che non ci
può essere unità abitativa senza luce né acqua.
Forse bisogna cominciare a staccare l’acqua
quando non viene pagata, perché la legalità è
anche questo, far pagare le imposte a tutti, mentre
è illegale ed immorale che gli altri debbano farsi
carico della somma maggiore per poter garantire
un minimo di entrate dal momento che altri non
pagano! Gli verrà obiettato che ci sono cittadini
che non possono pagare, ebbene, per costoro
apriranno la stagione del baratto amministrativo,
quello serio però.
Ringraziato il presidente che gli ha dato la
possibilità di spaziare in risposta alle
sollecitazioni che gli sono pervenute, desidera
infine presentare il nuovo vicesegretario generale,
nella persona del dottore De Francesco, che ha
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avuto modo di conoscere in questi mesi e di cui
ha apprezzato l’immediata risposta alla richiesta
di disponibilità, oltre alla comprensione del
metodo. La scelta sulla sua persona è stata fatta
proprio per questo, laddove ci sono altri dirigenti
che sfuggono continuamente, a cui bisogna
ricordare pure che c’è una scadenza, quasi con i
ruoli che si invertono, e che, in base alla direttiva
emanata tempo fa, potrebbe decapitare tutti, pur
se non se ne rendono conto.
Sono pochi quelli che restano qui il
pomeriggio, ma un dirigente, in quanto tale, non
può fare l’orario normale di lavoro, perché lavora
per obiettivi, e tuttavia sfugge anche questo
principio. Ci sono dirigenti che al di fuori
dell’orario di lavoro non hanno risposto né al
Sindaco, né agli assessori!
Il dottore De Francesco da questo punto
di vista è uno dei pochi ad essere uscito “vivo”;
ha avuto assegnato l’interim per quanto riguarda
la responsabilità del corpo della polizia
municipale, ne aveva i requisiti, ed ha risposto
prontamente nonostante il gravoso impegno che
sa di assumere.
Ha evidenziato tutto questo per dare un
segnale a tutti i dirigenti che intenderanno
continuare il loro ruolo di dirigenti con questa
Amministrazione, nel segno della disponibilità,
della produttività, del raggiungimento degli
obiettivi.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO accoglie di
buon grado l’analisi del Sindaco poiché tutti
vogliono rendere questo Comune più moderno ed
efficiente. Naturalmente, nel merito, ci sarà modo
di discutere perché non vorrebbe che alcune scelte
politiche, che afferiscono a sensibilità specifiche
di alcuni consiglieri rispetto a determinate fasce
della società messinese, si scambiassero per
difesa delle lobbies. La rappresentazione di quello
che c’è all’interno del Palazzo è figlia di
incrostazioni politiche che appartengono al
passato e che ovviamente il Consiglio aiuterà il
Sindaco a spazzare via, però sono anche frutto di
esigenze presenti in città, di cui non possono non
tenere conto. Insieme quindi dovranno trovare gli
strumenti che coniughino l’efficienza del Comune
con l’esigenza della città. Poi, se il Sindaco ha
individuato delle lobbies specifiche, dica quali
sono perché sicuramente qua dentro nessuno è un
lobbista!
Su una cosa non si trova d’accordo con il
Sindaco, nello specifico i rapporti tra Consiglio
ed Amministrazione, che sono di due tipi: uno di
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ordine istituzionale che, si badi bene, è
disciplinato dalle norme di legge, cioè
l’Ordinamento degli Enti Locali, e non dal
regolamento di funzionamento del Consiglio
comunale.
Un tema di tale natura non può subire
strumentalizzazioni, perché la legge prevede i
rapporti che si debbono avere.
Il secondo tipo di rapporti rientra invece
nella categoria della politica, e tutto ciò non può
essere minimamente regolamentato perché fa
parte del buon senso politico, dello spirito politico
di ciascuno di loro, dell'apertura politica e al
dialogo che vi è in Aula e che vi è anche da parte
dell'Amministrazione, e questo è un altro tipo di
rapporto che non può essere messo per iscritto nel
regolamento.
Al massimo, si può ragionare su obiettivi
da raggiungere o far raggiungere all'ente, perché è
giusto quanto dice il Sindaco rispetto al fatto che
il Comune di Messina deve essere un soggetto
unico, e quindi nel gioco istituzionale devono
raggiungere un momento di sintesi, che non può
essere stabilito a priori ma che va costruito
nell'azione politica di tutti i giorni.
È convinto che il Sindaco debba portare
avanti il suo programma, ma è altrettanto convinto
che chi siede tra questi banchi deve valutare quel
programma anche sulla scorta della propria
provenienza e sensibilità politica, come della
visione che ciascuno di loro ha della città quale
dovrebbe essere.
In base a questi elementi, in scienza e
coscienza, si dice sì o no, e dire “no” non
significa essere contro il Sindaco ma avere una
visione diversa e dare alla città un'alternativa, una
prospettiva diversa rispetto a quella, legittima
peraltro, dell'Amministrazione.
Su alcune questioni non si può essere
perfettamente d'accordo, mentre condivide il
piglio di chi vuole fare chiarezza su determinate
questioni. Primi fra tutti, i consiglieri comunali
sono assolutamente d'accordo su alcune cose, in
primo luogo sui bilanci, e qui richiama quanto
detto dalla collega Russo che in passato, per il
gruppo del partito democratico, ha sollevato
problemi su tali questioni, e parla avendo votato
contro i bilanci dell'Amministrazione precedente
ed avendo grande difficoltà rispetto al bilancio
odierno, chiamato “bilancio ponte”, ma che è
comunque sottoposto all'attenzione dell'Aula.
Va fatta chiarezza su tante questioni;
attenderanno il Sindaco sul bilancio che sarà
proprio del Sindaco, perché lì inizieranno a
valutare ciò che produce l'Amministrazione,
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perché piacerebbe loro avere qualche delibera
anche degli assessori per capire quale direzione si
stia prendendo ed a che punto sia l'attuazione del
programma rispetto alle deleghe assegnate.
Fino a questo momento, è arrivata la
delibera sul risanamento e niente più, e quindi
devono cercare di fare tutti insieme uno sforzo per
andare avanti, ognuno per parte propria, il
Consiglio valutando le delibere in tempi celeri
perché nessuno vuole fare ostruzionismo, e
l'Amministrazione, che deve assumersi la
responsabilità degli atti amministrativi che vuole
mettere in campo, atti che devono essere valutati
dal Consiglio comunale con la serenità di chi
guarda prioritariamente al bene della città.
Per la sua parte politica, stia tranquillo il
Sindaco! L’atteggiamento del suo gruppo sarà
infatti laico e costruttivo, nell'interesse della città
e non nell'interesse, semplicemente, di esigenze
dell'Amministrazione De Luca.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
LIBERO GIOVENI, stimolato dal
Sindaco quando, anche giustamente, ha tirato un
po' le orecchie ai dirigenti, fa presente di aver
reiterato in commissione una richiesta antica, di
rimuovere, sollevare dall'incarico relativo alla
politica edilizia, il dirigente ingegnere Ajello.
Nulla di personale, e visto che il Sindaco
mostra di essere d'accordo, annuendo, hanno a
quanto pare lo stesso pensiero.
Umilierebbe il dirigente se elencasse le
sue mancanze. Si limita pertanto a prendere atto
che vi un accordo su questa valutazione e passa al
livello dei funzionari.
Fa presente di aver presentato il 7 agosto
una interrogazione a risposta scritta, rispetto alla
quale non ha ancora ricevuto risposta, anche se
potrebbe essere giunta ma non incamerata per la
attuale mancanza del segretario del gruppo.
Nel caso in cui l'interrogazione non fosse
giunta, ricorda che la legge 190 del 2012 e il
piano nazionale anticorruzione, prevede che oltre
ai dirigenti, dai vari uffici e dipartimenti che
operano in aree a rischio corruzione, vadano
spostati anche i funzionari e i tecnici.
Anche qui nulla di personale nei riguardi
dei tecnici, ma siccome vuole tutelare la
trasparenza e la legalità, e vi è una legge che
impone
all'Amministrazione
un
tale
comportamento, chiede di valutare concretamente
anche il trasferimento dei funzionari e tecnici di
una serie di dipartimenti elencati dalla legge,
dall'edilizia
privata
e
urbanistica,
alla
manutenzione dei lavori pubblici, alla pubblica
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illuminazione e ad altri dipartimenti, con tecnici e
funzionari che operano da vent'anni nello stesso
settore.
Il Sindaco sfonda una porta aperta; nulla
di personale nei confronti di alcuno, perché sono
tutti validi i funzionari e i tecnici dei dipartimenti,
ma siccome il piano nazionale anticorruzione lo
impone, visto che vi sono funzionari e direttori di
sezione che giacciono indisturbati da vent'anni in
questi dipartimenti, chiede che il Sindaco prenda
in seria considerazione le disposizioni di legge.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA inizia con una
battuta, dicendo che il dottore De Francesco deve
prepararsi a ricoprire il quarto ruolo; non gli piace
parlare di persone ma, vista la richiesta del
collega Gioveni, ebbene, il dirigente De
Francesco ha quattro incarichi e ricopre quattro
ruoli!
A fronte della sua piccola incursione in
un tema comunque collegato con il bilancio in
maniera indiretta e avendo detto che si riservava
di presentare una mozione per dare un contributo,
abilmente, come sempre, il Sindaco da un lato
dice che vuole affrontare ed esplicitare una sorta
di “operazione verità”, mettendo tutte le carte sul
tavolo, ma dall'altro dice che ha il suo metodo.
Tutti hanno il loro metodo, ma percepisce
che si voglia dire che si può parlare, discutere,
che le carte verranno portate, ma alla fine si farà
come dice il Sindaco, anche perché ha un
programma elettorale che ha sottoposto alla gente.
Ritiene invece che su tematiche di tale
natura, in maniera assolutamente collaborativa e
senza far parte di alcuna lobby, non conoscendo
nessuno in questo Comune, come il Sindaco
d'altra parte, e di alcuni sta apprezzando oggi la
qualità, per cui non vi sono lobbies e pressioni,
ma ritiene che in misura assolutamente
collaborativa, condividendo la stessa dimensione
volendo portare il Comune all'efficienza, alcune
cose però vanno dette perché bisogna discuterle.
Un esempio: la quantità è qualità, perché
se il dottore De Francesco, tranne che non sia un
superman, ha 3, 4, 6 ruoli, probabilmente non
riuscirà ad espletarli al meglio, per cui la quantità
va sposata con la qualità, così come l'economicità
che è sicuramente necessaria viste le condizioni
economiche del Comune, va sposata anche con
l'efficienza e con l'efficacia.
Quando fa riferimento a fatti precisi, non
parla di persone mentre ha sentito parlare solo
delle persone. Il problema attiene alla pianta
organica, rispetto alla quale bisogna dimenticare
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le persone che in quel momento ricoprono i ruoli
specifici, ma non crede, per fare un esempio, che i
dirigenti numericamente, non le persone, oppure
le fasce C, coloro che devono istruire le pratiche,
siano sufficienti come numero.
Se poi il numero può aumentare attraverso
il recupero di persone che provengano dalle
società partecipate, va bene pure, ma non si può
dire che la qualità si può raggiungere senza la
necessaria quantità!
Rispetto a tutto il discorso di
riqualificazione,
eliminazione
di
figure
improduttive, reimpiego, sono più che d'accordo,
senza dimenticare che quando parlano di
personale parlano non di persone ma di pianta
organica; poi le persone devono essere capaci di
sviluppare quei ruoli che vengono loro affidati,
ma solo dopo, perché quando avranno ridotto la
pianta organica in maniera significativa e portato
il numero delle figure ad un livello esiguo, non
potranno più tornare indietro per tutti gli anni
futuri, perché non sarà più possibile, date le
condizioni economiche, tornare indietro.
Si pensi bene al problema; può darsi che
il Sindaco abbia ragione e chi parla abbia torto,
ma dire ciò non significa voler difendere i
fannulloni o far parte di lobbies.
Se è possibile, si svisceri l'argomento
anche con la condivisione del Consiglio
comunale, che nella sua onestà intellettuale potrà
dare suggerimenti, che poi il Sindaco potrà
seguire o meno, e si tratterà comunque di
suggerimenti spassionati e indirizzati al benessere
dell'Amministrazione.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO spera che nel tempo il
consigliere Gennaro metta da parte la sua visione
manichea, perché il sottoscritto non accetta il
termine “non siamo la stessa cosa”, non l'accetta;
il collega deve avere un approccio meno
manicheo e di ciò ne guadagnerebbero tutti.
Qui non vi è il bianco e il nero ma il fatto
che nelle rispettive posizioni devono prendere e
rilanciare questa città; se il loro approccio sarà
manicheo, vi sarà sempre un cortocircuito!
Ciascuno sarà figlio di un percorso
diverso e quindi si continuerà sempre nello stesso
modo; cerchino invece di guardare insieme ad un
obiettivo comune, sapendo che tutti hanno sulle
spalle la città, e rispetto a quest'elemento sono la
stessa cosa!
Finite le loro analisi, rispetto al loro
metodo sulla riorganizzazione della dotazione
organica ed al rapporto con i dirigenti, fa presente
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che saranno sereni nelle scelte che compieranno,
anche perché in questo momento vi è qualche
dirigente d'intralcio rispetto ad altri di fronte a
pareri complessi; si trovano di fronte ad alcune
ruggini, con una sorta di piccolo dispetto dell'uno
con l'altro; quando deve ritrovarsi con una
squadra che comunque non vuole convertirsi ad
un metodo che già utilizzano nei loro confronti,
preferisce “ridurre”.
In questo momento la riduzione non
significa avere le figure apicali in numero ridotto;
se pensano alle fasce intermedie, le famose
posizioni organizzative o alte professionalità,
erano da fare non a pioggia ma con una certa
caratteristica,
perché
alcune
posizioni
organizzative, alcuni, prendevano 15 mila euro in
più l'anno e basta, senza sapere che dovevano
istruire pratiche e firmare atti.
Il dirigente, in quanto chiamato a svolgere
determinate attività, si basa su quell'istruttoria
formalizzata dalla posizione organizzativa; una
buona parte si muoveva esattamente in questa
logica!
Quando parlano di riorganizzazione del
personale, parlano di un tema molto più alto: vi
sono le figure D, tante, che devono essere
responsabilizzate nell'attività che espletano.
Il problema che hanno molti dirigenti, la
maggior parte, è che non riescono a smaltire il
lavoro perché una parte delle risorse umane di cui
dispongono nelle loro stanze, non sono all'altezza
di stare seduti a quel posto, e quindi alla fine vi è
un sovraccarico, sovente, anche perché vi è uno
spirito corporativo nel tutelarsi l'uno con l'altro,
ed è sbagliato perché poi i nodi vengono al
pettine.
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Un esempio: per avere una scheda, un
foglio elettronico molto semplice, dal CED, per
poter mandare a tutti i dirigenti la ricognizione di
cosa fanno i singoli colleghi di categoria A, ha
dovuto aspettare forse 10 giorni, rinviando il
termine perché è stato detto che bisognava
compiere un lavoro chiesto del vicesindaco,
relativo ad un'altra scheda.
Se guarda quanti sono all'interno di
quell’ufficio! Dice francamente che se quel foglio
elettronico lo fa fare al consulente Roberto
Cicala, qui presente, non sa quante ore impiega.
Si arriva al concreto: vi sono troppe
persone negli uffici che sulla carta, per vari
motivi, ci possono stare mentre altri no, ma che
sotto il profilo della professionalità pongono un
grave problema, perché poi alla fine il lavoro lo
fanno una o due persone.
Alla fine salta il meccanismo e devono
avere il coraggio di entrare nel concreto di queste
situazioni e quindi dove vi è la buona volontà di
essere riqualificati, ben venga; sono pronti ad
“investirsi” nella formazione: inutile però dire le
cose, se queste cose non le si vuole ascoltare!
PRESIDENTE chiude i lavori e, come
concordato con i capigruppo, li aggiorna alle ore
15,30 di mercoledì prossimo, con il medesimo
ordine del giorno.
La seduta termina alle ore 21,17.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
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di
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dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.
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