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Funzione Pubblica 

Messina, 09.08.2013 
 
 
 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE 
D SANT’AGATA DI MILITELLO 

 
 

Caro Signor Sindaco,  
pur se tardivamente, è doveroso congratularci per la brillante affermazione che lo ha portato a 
governare la città di S.Agata di Militello. 

Purtroppo, i momenti per la Pubblica Amministrazione in genere non sono belli, ne lasciano 
intravedere scenari migliori, almeno nell’immediato; siamo certi, però, che la Sua compagine 
lavorerà con dedizione, serietà ed impegno per portare a soluzione le istanze della collettività che 
rappresenta, sapendo che alla Città di S.Agata di Militello va riconosciuta la centralità strategica 
dell’hinterland Nebroideo e che in una logica di ridefinizione delle Provincie potrà e saprà esprimere 
le migliori potenzialità. 

Come CISL auspichiamo che, con il rientro dalla pausa estiva, si possa dar vita ad un 
confronto ed un dialogo costante sui tanti problemi ed in particolare sulle materie che attengono 
l’organizzazione e la gestione delle risorse umane dell’Ente e non dovere apprendere da notizie di 
stampa che è prossima una riorganizzazione interna della struttura organizzativa. Riteniamo inusuale 
il modo come si pensa di procedere rispetto alle prime scelte che la Sua Amministrazione avrebbe 
operato. 

Non vogliamo, come sindacato, farci condizionare dai “rumors” ma auspichiamo che una 
eventuale revisione della "macchina comunale" sia frutto del confronto e del coinvolgimento del 
sindacato, proprio nel rispetto della novellata normativa vigente in materie oggetto di macro-
organizzazione e micro-organizzazione. 

A questa Nuova Amministrazione, che si pone all’insegna della trasparenza, della collegialità 
ed aperta al confronto, il sindacato, la CISL, vuole dare il giusto contributo che, in maniera 
propositiva, ha saputo dare nel passato e che certamente saprà continuare a dare, scevra da logiche 
personalistiche e soggettive, finalizzato ad una migliore organizzazione della struttura 
amministrativa ed in direzione di una più alta qualità dei servizi da offrire alla collettività 
santagatese. 

In attesa di incontrarci le porgiamo cordiali saluti e buon lavoro. 
 

 


