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 Al Sindaco 

 

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

p.c. Al Segretario Comunale 

 
 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

Premesso che: 

- recentemente sono apparsi alcuni articoli di stampa relativi alla nomina e/o 

conferma dei responsabili delle posizioni organizzative; 

- come più volte sottolineato, il Sindaco ha sempre ritenuto di scegliere i responsabili 

delle aree secondo criteri esclusivamente fiduciari; 

- i recenti articoli di stampa riferiscono dell’esistenza di “malumori” tra i gruppi 

politici che sostengono l’amministrazione comunale (Gazzetta del Sud del 

04/03/2015, (allegato 1) e della presunta esistenza di un “giallo della 

supermanager Pierina Zingales” che sarebbe stata “scaricata dal Pd”, così come 

testualmente riportato dall’articolo del Giornale di Sicilia dell’1/03/2015, (allegato 

2); 

- negli stessi articoli si ipotizzano richieste di revoca di alcuni incarichi ai funzionari 

comunali da parte di alcuni gruppi consiliari nonché richiesta di nuove nomine; 

- al Consiglio Comunale nulla è stato riferito in ordine ai suddetti fatti ed alla 

esistenza o meno di richieste e/o prese di posizione, nel senso sopra indicato; 

- la sede deputata istituzionalmente per il confronto politico e le scelte di indirizzo 

dell’amministrazione è il Consiglio Comunale; 

- ogni scelta amministrativa deve necessariamente essere adottata nel rispetto dei 

principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. e non può essere 

condizionata da diverse logiche; 

- in data 04/03/2015 il Sig.Mezzopane Salvatore, esperto del sindaco ai sensi della 

L.R. n.7/92 in materia di “organizzazione strutturale degli uffici e dei servizi” 

dell’Ente, nominato con decreto n° 44 del 15/09/2014 e prorogato con decreto n° 3 

del 07/01/2015, ha pubblicato sul profilo facebook la seguente dichiarazione che si 

riporta testualmente: “LA STRUTTURA COMUNALE NON E’ UNA 
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COMPRAVENDITA. SOLO UNA ATTENTA ESAMINA PUO’ DARE UNA 

SVOLTA E NESSUNO PUO’INVADERE IL PROPRIO CAMPO E AVERE 

RISPETTO NON SOLO PER SE STESSO MA ANCHE PER GLI ALTRI. LA 

POLITICA SI OCCUPI ANCHE DI QUESTO MA FACCIA QUELLO CHE 

ANCORA NON E’ RIUSCITA AD IMPRIMERE”; 

- tale dichiarazione è stata condivisa sulla pagina del partito democratico di 

Sant’Agata Militello (allegato 3); 

- sembrerebbe che il Sig. Mezzopane Salvatore sia iscritto al PD; 

- anche la stampa ha riportato che al predetto esperto del Sindaco è stata affidata la 

consulenza riguardante la “riorganizzazione delle aree e dei servizi della struttura 

comunale” (Giornale di Sicilia - 1/03/2015). 

Considerato che: 

- non si comprendono, né si conoscono, le ragioni che hanno potuto indurre lo stesso 

a specificare che “la struttura comunale non è una compravendita”; 

- tali dichiarazioni possono influire negativamente sull’immagine dell’Ente e sulla 

potenziale serenità dei funzionari dipendenti dell’Ente stesso, in quanto provenienti 

da soggetto incaricato esperto del Sindaco in materia del personale; 

per sapere: 

- se il sindaco ritiene di dovere chiarire con il proprio esperto di fiducia le ragioni 

che hanno indotto quest’ultimo a rilasciare una simile dichiarazione, anche in 

considerazione al ruolo fiduciario allo stesso affidato, e di riferire sul punto al 

Consiglio Comunale; 

- quali azioni, attività, comportamenti ed atti il Sindaco e la sua giunta intendono 

porre in essere al fine di fugare ogni possibile dubbio ed impedire l’esistenza di 

qualsivoglia influenza che possa determinare indebite interferenze nella 

individuazione dei soggetti titolari delle posizioni di responsabilità, così come 

potenzialmente evidenziate dalla stampa e dal predetto esperto, al fine di garantire 

la massima trasparenza, imparzialità e correttezza nell’assunzione di ogni 

decisione. 

Sant’Agata Militello, 09/03/2015    

f.to. I Consiglieri Comunali 

Gumina - Befumo - Barbuzza 

 
 


