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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 77 del 07/11/2016 
 
 

 
Oggetto: Interpellanza urgente Prot. 15855 del 31/10/2016, su gravi violazioni di norme regolamentari, a 
firma del Consigliere Biagio Bellanca 
 

 

L’anno duemila sedici, addì sette del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 18,33, nella Casa 

Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in 

seduta ordinaria. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino A 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 

 
 Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Buscemi, dichiara legale la 
seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Moncada Giacomo, 
Moncada Gaspare e Chiarelli Francesco. 

 Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo, 
Moncada Giacomo Giuseppe e Clemenza Claudio. 
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Il Presidente dà lettura della Interpellanza urgente prot. 15855 del 31/10/2016, su gravi violazioni di 

norme regolamentari, a firma del consigliere Biagio Bellanca.  

Entra il consigliere Cipolla per cui il numero dei presenti è di 12 consiglieri. 

Il Sindaco interviene per rispondere alla interpellanza sperando di farlo in maniera esauriente, 

affermando che effettivamente è stato posto in essere un atto in maniera poco ortodossa, nel senso che 

non è nella facoltà del Sindaco, se non in periodi determinati e con l’intervento del Segretario Generale, 

trasferire personale da un settore ad un altro. Il trasferimento è stato effettuato nelle more di un atto di 

assestamento del personale più generale e nell’esigenza di dover impinguare quello che era il personale in 

servizio presso il 1° settore e in particolare per dare sostanza all’ufficio per la prevenzione della corruzione, 

considerato il fatto che, il Comune di Aragona si trova in un tavolo tecnico per quanto riguarda lo studio e la 

ricerca della prevenzione alla corruzione a livello nazionale ed è l’unico rappresentante dei Comuni italiani, 

a quel tavolo tecnico, insieme ad Enti di grande rilievo e ad agenzie internazionali. A questo atto ne è 

seguito un altro, poco prima della presentazione dell’interpellanza, con il quale si è proceduto a ricostituire 

l’ufficio per la prevenzione della corruzione, nel quale è transitata la dipendente in questione. Quindi la 

disposizione è stata fatta solo esclusivamente per questo motivo, non ce ne sono altri e in ogni caso ritengo 

aver sanato quella situazione attraverso l’istituzione, con apposito atto, dell’ufficio prevenzione della 

corruzione, incardinato nel settore in cui è in servizio il dipendente in questione. 

Il Presidente Bellanca chiede che, prima di potersi dichiarare soddisfatto o meno, ha necessità di 

sapere quante disposizione sono state emanate e a che tipo di personale fossero rivolti. 

Il Sindaco risponde che ricorda di averli fatto per personale A.S.U. 

Il Presidente Bellanca rivolgendosi al Sindaco richiede se ricorda il numero delle disposizioni 

emanate. 

Il Sindaco risponde che non ricorda e se il caso si può andare a controllare in segreteria o meglio 

all’ufficio Personale che detiene l’archivio delle disposizioni riguardanti il personale. 

Il Presidente Bellanca ritiene che solitamente dalle risposte alle interrogazioni ci si dichiara 

soddisfatti o insoddisfatti. Stasera mi dichiaro allibito della risposta perché dalla sequenza degli atti appena 

elencati non c’è una parola fra quelle dette dal Sindaco che risponda a verità. Lo dico perché ho messo in 

sequenza tutti gli atti che sono stati prodotti, sequenza che parte proprio dalla disposizione emanata il 

giorno 8 settembre che ha una motivazione forte: la motivazione che si legge, è che al 1° settore sono 

incardinati l’ufficio affari generali legali e contratti, la segreteria generale, i messi, l’ufficio relazioni con il 

pubblico, lo staff, il protocollo ed il centralino, ma non si menziona l’ufficio della prevenzione della 

corruzione, e che in capo a tale settore gravano numerose incombenze e dal momento che la normativa 

vigente in materia prevede in capo al 1° settore vari adempimenti di natura prescrittiva che non 
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ammettono dilazioni alle scadenze e in virtù al fatto che il responsabile del 1° settore ha chiesto più volte 

per le vie brevi, personale da assegnare al settore, per rinforzarlo, si decide il trasferimento di personale. 

Però in quello stesso giorno il Sindaco ha fatto due disposizioni, con una rafforza l’ufficio, con l’altra 

indebolisce lo stesso, perché con la seconda disposizione il personale già in servizio al 1° settore viene 

spostato al 5° settore, quindi in matematica più uno e meno uno fa sempre zero, di conseguenza non è 

stato raggiunto l’obiettivo e non è stata soddisfatta la richiesta del responsabile del 1° settore di rafforzare 

l’ufficio. Cosa provoca questa disposizione? La disposizione provoca che la signora interessata dal 

provvedimento perde 26 anni di continuità nel settore biblioteca ove prestava servizio, settore nel quale 

operano due soli dipendenti di ruolo, uno prossimo alla pensione ed uno di categoria B: noi abbiamo con 

questo provvedimento sottratto alla signora la possibilità di ricoprire eventualmente il ruolo di vice 

direttore della biblioteca. Questa non è una disposizione di servizio con la quale si trasferisce un 

dipendente, ma il dipendente è stato deportato, perché c’è un regolamento comunale che regola le 

mobilità, che prevede una procedura di intesa dei settori interessati alla mobilità in entrata e in uscita. Lei 

dice di aver sanato quella situazione, ma io dico di no perché l’atto si sanava solo con il ritiro in autotutela, 

perché questo atto a mio modo di vedere, oscilla tra l’illegittimità e l’illegalità. Questa cosa me la conferma 

Lei quando con la determinazione n.42 del 5 ottobre 2016, registrata il 6 ottobre 2016 va a ricostituire 

l’ufficio prevenzione corruzione, ai sensi dell’art. 25 del PTPC, e dà due notizie importantissime, la prima è 

nella motivazione, dove si legge,: “Ritenuto di ricostituire l’Ufficio Prevenzione della Corruzione, ancorché 

ciò, a causa delle complessive limitatezze dell’Ente, non possa annoverare personale direttivo né personale 

specificatamente già formato, né prevedere l’attribuzione di più risorse umane, né di risorse strumentali e 

finanziarie, e così individuando il personale da assegnarvi nelle persone delle sig.re…”, cinque minuti dopo 

questa nota, che è registrata al Rud 707 del 06/10/2016 un Comune che non ha risorse economiche e 

strumentali va a impegnare 45.770,00 euro senza porsi il problema ed il quesito che cinque minuti prima 

aveva dichiarato di non avere risorse, chiaramente mi potrà dire che quell’atto non ha la sua firma, vuol 

dire che siamo ritornati all’Italia preunitaria, si lavora a compartimenti stagni. Altra cosa che cozza con la 

verità è quella che si legge al punto terzo della determina dove si dà atto che “ ... il personale sopra detto 

mantiene l’incardinazione formale nel proprio Settore di provenienza, presso cui rientrerà in servizio, senza 

pregiudizio né soluzione di continuità, al termine dell’assegnazione oggi disposta”, Lei si pone il problema 

della soluzione di continuità nel momento che sposta il personale dal 1° settore all’UPC e non si pone lo 

stesso problema della soluzione di continuità facendo perdere 26 anni di onorata carriera e professione e 

bruciando quella carriera che poteva portare la signora a sostituire degnamente il direttore della biblioteca. 

Ora come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato ma spesso si ci azzecca. Vorrei capire un’ultima 

cosa, la relazione che c’è tra questo provvedimento e la delibera di Giunta comunale n.81/2016 recante, 

approvazione 31a Sagra salsiccia, che al punto 1 prevede di approvare il programma della manifestazione e 

al punto 2 di nominare RUP della manifestazione la signora Savarino Settima cat. C: ora se c’è connessione 

tra il rifiuto della signora ad assumere la funzione di responsabile unico del procedimento di cui alla 
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delibera di Giunta 81/2016, tra l’altro mai notificata alla signora, e il trasferimento la cosa è alquanto grave. 

Ritengo più grave che la dipendente sia stata trasferita l’otto settembre con effetto immediato, e non è 

stata sostituita nella qualità di Rup, per cui Lei, Signor Sindaco, non ha più il Rup quindi vorrei capire chi 

deve rispondere della rendicontazione che ancora manca, sugli introiti della sagra su quanti biglietti sono 

stati venduti, quanti panini distribuiti eccetera. Quindi l’invito che Le faccio è di motivare meglio gli atti, in 

particolare, sulle sue dichiarazione ardite di non avere strumenti finanziari che potessero portare la signora 

Cacciatore Anna Sofia ad avere una integrazione e lasciare al posto di partenza la signora Savarino. Per 

quanto mi riguarda l’atto originario è illegittimo e la pezza messa è peggiore del buco, ritengo che un atto 

cosi confezionato non è un atto che un qualsiasi amministratore possa permettersi. 

Il consigliere Cipolla dichiara di non avere capito le considerazioni del Consigliere Bellanca, se si tratti 

di illegittimità o di illegalità. 

Il Presidente Bellanca risponde che c’è stata una violazione dell’articolo 7, comma 5, del 

Regolamento Uffici e servizi. Questa è una prima violazione di carattere amministrativo, l’altra è di avere 

costruito un atto ad arte quanto nelle motivazioni, quanto negli obiettivi che mirava a raggiungere.  

Il consigliere Cipolla afferma che se uno costruisce un atto con mala fede, c’è un fatto illecito. Lei ha 

parlato di illegalità, se non ho capito male, per cui in questo momento Lei è un pubblico ufficiale e come 

tale ha l’obbligo di comunicazione agli organi competenti, altrimenti scatta il reato di omissione in atto di 

ufficio, per cui ci spieghi se ha parlato di illegalità o di illegittimità. 

Il Presidente Bellanca chiarisce che il Consigliere Cipolla ha capito bene. Ho parlato di un atto che 

oscilla tra l’illegittimità e l’illegalità. 

Il consigliere Cipolla invita il Consigliere Bellanca ad essere chiaro e dire se si tratta di un atto illegale 

o di un atto illegittimo. Chiedo al Vice Segretario se si tratta di un atto illegale o illegittimo. Lei ha parlato di 

illegalità quindi dovrebbe trasmettere gli atti a chi di competenza, Lei non può dirci e spiegarci che un atto 

è illegale e poi far finta di niente, del fatto che l’atto è illegale ne possiamo solo prendere atto. Vorrei avere 

lumi, non avendone competenze tecniche, non conosco gli atti e quindi non posso esprimermi. Lei che ha 

esaminato gli atti ha parlato di illegalità, quindi, le cose sono due: o è calunnioso o l’atto è illegale per cui 

Lei dovrebbe trasmettere gli atti tramite gli uffici, in questo caso il Vice segretario che sostituisce il 

Segretario, che dovrebbe pronunciarsi e dirci se l’atto è illegittimo o illegale: Perché se è illegale è grave che 

oggi ne veniamo a conoscenza da parte di un Pubblico ufficiale, come è oggi Lei in qualità di Presidente del 

Consiglio, chiediamo lumi al Vice Segretario o rinviamo il punto per chiedere al Segretario che verrà, part – 

time in questo Consiglio Comunale. Lei ha parlato di illegalità e noi consiglieri non possiamo stare muti, far 

finta di niente, dobbiamo renderne conto alla gente, altrimenti Lei non avrebbe dovuto parlare di illegalità. 

Chiedo se è stato verbalizzato che Lei ha detto che l’atto è illegale. 

Il Presidente ribatte che il tutto è stato verbalizzato e che comunque c’è la registrazione.  
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Il consigliere Cipolla ribadisce che il Presidente deve spiegare se l’atto è illegale o illegittimo. Se l’atto 

è illegittimo c’è un vizio di procedura, se è illegale, costruito artatamente, c’è un falso in atti di ufficio. Lei 

ha lanciato una cosa macroscopica stasera siamo tutti preoccupati, ci dica cosa vuole fare Consigliere 

Bellanca, facente funzione di Presidente del Consiglio, vuole mandare questi documenti a chi di dovere o se 

l’atto è illegittimo per cui l’ufficio provvederà in merito. 

Il Presidente Bellanca risponde che gli uffici non hanno alcunché da giustificare, perché l’atto non è 

stato prodotto dall’ufficio ma dal Sindaco con una disposizione di servizio. Ribadisco di aver detto che l’atto 

oscilla tra l’illegittimità e la illegalità, sulla scorta delle considerazioni che ho fatto precedentemente. La mia 

richiesta è chiara: ritirare l’atto in autotutela 

 Il consigliere Cipolla ribadisce la propria preoccupazione sul fatto che il Presidente abbia affermato 

che l’atto è illegale. Chiedo quali azioni voglia intraprendere. 

Il Presidente Bellanca risponde che farà gli opportuni approfondimenti sulla illegalità dell’atto e le 

conseguenti valutazioni. 

 Il consigliere Cipolla afferma che la questione della legalità ormai viene calpestata. Questo lo dico in 

generale, non mi riferisco a quanto succede qua dentro. Siccome l’atto non l’ho visto e non sono in grado di 

valutare e Lei ha letto gli atti vorrei capire cosa voglia fare l’ufficio, se quanto detto corrisponde a verità o 

se sia frutto di sua interpretazione ribadisco la mia domanda all’ufficio di segreteria. 

Il vice Segretario risponde che è alquanto strano che gli venga rivolta una richiesta di tal genere dal 

consigliere Cipolla che per la sua preparazione forense dovrebbe sapere benissimo la differenza tra 

illegalità e illegittimità.  

Il consigliere Cipolla replica sostenendo che il dottore Buscemi ha l’obbligo, per ufficio, di rispondere. 

Siccome il Presidente Bellanca ha parlato di illegalità ho chiesto lumi per sapere se l’atto era confezionato 

in questi termini oppure se era una valutazione singolare e soggettiva del Presidente Bellanca. 

Il vice Segretario replica che delle affermazione del Presidente Bellanca ne può rispondere 

direttamente l’interessato. Io le posso rispondere dal punto di vista della legittimità, sulle affermazioni del 

Consigliere Bellanca se ne assume direttamente le proprie responsabilità. L’atto in se e per se non lo 

ritengo legittimo in quanto c’è una disposizione del Regolamento uffici e servizi che disciplina i 

trasferimenti dei dipendenti tra i vari settori, e c’è una procedura ben specifica, dal punto di vista della 

legittimità non rispetta il Regolamento. Sulle affermazioni fatte da altri non le posso rispondere, Lei sa 

benissimo che il Pubblico ufficiale che viene a conoscenza di un fatto che costituisce reato ne deve dare 

comunicazioni a chi di competenza.  

Il consigliere Cipolla sostiene di aver capito che l’atto non ha seguito la sua procedura per cui 

l’interessata potrebbe impugnarlo al TAR.  
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Il consigliere Galluzzo chiede, sulla base delle dichiarazioni dell’ufficio di segreteria che l’atto è 

illegittimo, quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione. 

Seguono diversi interventi di consiglieri che si accavallano e non riportabili agevolmente in verbale, 

riguardanti il fatto se l’atto sia stato sanato o meno con la successiva determinazione sindacale di 

ricostituzione dell’UPC.  

Il Presidente Bellanca ritiene che l’atto non sia stato sanato per come affermato 

dall’amministrazione. Non passi l’idea che la disposizione sia stata sanata con determinazione sindacale n. 

42 del 5 ottobre, perché nella stessa non viene minimamente richiamata la disposizione di servizio 

illegittima. 

 Il consigliere Galluzzo Angelo chiede al Segretario Generale dott. Iacono, nel frattempo entrato in 

aula, cosa ne pensa sul fatto se l’atto sia stato o meno sanato. 

Il Presidente Bellanca Interviene per specificare che l’atto si può sanare in un solo modo: 

revocandolo in autotutela. 

Il Consigliere Galluzzo Angelo sostiene che è stato chiarito che l’atto è illegittimo, per cui se il 

Presidente aveva appurato che lo stesso era illegale non doveva portarlo in Consiglio ma rivolgersi alle sedi 

opportune, diverse dal Consiglio comunale. Questo è un invito che faccio a tutto il consiglio comunale non 

coinvolgeteci in fatti che non ci appartengono, se nel leggere gli atti dell’amministrazione rilevate delle 

illegalità rivolgetevi direttamente alla Procura della Repubblica che farà il suo percorso e poi ci dirà se ci 

sono illegalità. Io come consigliere comunale, per quello che è il mio ruolo, mi soffermo solo sulla questione 

della illegittimità. Chiedo al segretario di esprimere il proprio parere sulla asserita sanatoria dell’atto per 

come affermato dall’Amministrazione comunale 

Il Segretario Generale, dott. Iacono, afferma che abbiamo un Regolamento ufficio e servizi datato 

nei primi anni del 2000. Tale regolamento prevede che lo spostamento del personale è un atto del Sindaco, 

quando si opera la macro riorganizzazione dell'Ente e con quell'atto si procede alla riorganizzazione dei 

settori e alla suddivisione delle competenze, lo stesso regolamento prevede singole mobilità o d'ufficio o su 

istanza di parte. Un altro aspetto della mobilità viene concertato con i Sindacati e messo in campo, infatti, 

questo Comune nell'anno 2006 ha fatto un provvedimento concertato con i sindacati, una procedura per 

far sì che ci possano essere mobilità su istanza di parte, o d'ufficio o legate ad esigenze particolari. La 

mobilità che riguarda una sola persona all'interno di queste tre tipologie di cui ho detto, e una mobilità che 

viene disposta dal Segretario, secondo una procedura che prevede il coinvolgimento dei capi settore, 

quando è possibile, nelle mobilità ad istanza di parte si richiede il nulla osta del settore di provenienza e 

nulla osta del settore di assegnazione oppure per esigenze temporanee si sposta specificando il periodo e la 

fattispecie. Stando così le cose, l'atto del Sindaco va letto a seconda di quello che porta in motivazione, per 

arrivare a qualificare il contenuto di quelle motivazioni all'interno di una scelta Sindacale che si appartiene 

al primo sviluppo, quello della competenza propria, oppure all'interno della seconda fattispecie, quella che 
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si appartiene al Segretario: è un discrimine che si scioglie nelle motivazioni del provvedimento. Per quanto 

riguarda invece l'atto sanante a cui si è fatto riferimento, penso che il riferimento vada ad un atto che in un 

certo qual modo ritorna sul punto ma non lo tocca nel senso proprio, perché il Comune di Aragona da 

qualche anno si è dotato di un ufficio che cura gli adempimenti dell'anticorruzione. Dopo che è andata via 

la Dott.ssa Lauricella abbiamo avuto una fase di affaticamento serio, nonostante lo sforzo della Signora che, 

per ora ci collabora, però l'attività è notevole per cui da svariato tempo è stato richiesto all’ 

amministrazione, competente ad indicare le persone che fanno parte dell’UPC, di implementare tale 

personale. Con il provvedimento di cui si parla la Signora, oggetto indiretto della interrogazione è stata 

inserita nell' UPC, ma è assolutamente casuale che nell'UPC è andata a finire questa Signora. Per 

correttezza va detto che la Signora poteva essere inserita nell'UPC e rimanere incardinata nel 5° settore: 

casualmente i due provvedimenti si sono incrociati.  

Riguardo agli aspetti amministrativi, corretto o non corretto il contenuto dell'atto oggetto 

dell’interrogazione, va detto che l’inserimento presso l’UPC, atto a mio avviso corretto, non ha un effetto 

sanante vero e proprio del trasferimento, quello è autonomo: se la Signora restava nel settore di 

provenienza, sarebbe tornata, alla fine del proprio incarico  presso l’UPC, al proprio settore e siccome il 

settore di provenienza è il Primo, se dovesse andar via dall'UPC la Signora ritornerebbe in tale settore. 

Spero di essere stato esaustivo.  

Il consigliere Morreale domanda se il Sindaco poteva fare questo atto, si o no. 

Il Segretario Generale, dott. Iacono risponde che il soggetto che può dirlo con una certezza di valore 

giuridico è il TAR. Io le posso dire qual è la mia visione, la mia visione è guardare l'atto, la disposizione, e 

leggere se il Sindaco ha esercitato il suo potere organizzativo o se invece i contenuti di quell'atto si 

appartengono ad una scelta che doveva essere monocratica del Segretario. Bisogna fare il discernimento 

dei contenuti dopodiché sbaglierei sia se dicessi che è corretto, sia se dicessi che non è corretto, perché 

non lo posso dire con un valore giuridicamente sostenuto, sarebbe una opinione qualificata ma stiamo 

parlando all'interno di una interrogazione, non siamo in un TAR. Ognuno è legittimato a farsi una opinione 

su quell'atto sulla scorta di quello che legge. Non si tratta di non voler dire come uno la pensa, attenzione, 

si tratta di rispettare le opinioni di tutti, ma le sfumature ve le rappresento per come sono effettivamente 

nel nostro regolamento. 

 Il consigliere Galluzzo dichiara di essersi convinto che l’atto debba essere ritirato in autotutela, al di 

là della bontà delle spiegazioni fornite dal Segretario Generale.  

 Il consigliere Pendolino dichiara che, per come sono stati esposti i fatti e per i quali non è arrivata 

alcuna smentita, appare evidente l’illegittimità dell’atto originario. Al di là di quanto detto e delle opinioni 

che hanno il valore di una opinione e non altro, a me risulta che il Regolamento Uffici e servizi, sia un 

regolamento del tutto particolare che a differenza di tutti gli altri regolamenti è di competenza della Giunta 

e non di competenza del Consiglio comunale e mi è sembrato di capire, dall’intervento del Segretario 
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generale, che il Regolamento non sia stato aggiornato, armonizzato con le ultime previsioni normative di 

rango superiore, per cui, in funzione di questo mancato aggiornamento, si è venuto a determinare questa 

discrasia dal quale è scaturito l’atto. 

Il Segretario Generale chiarisce che la discrasia non è legata al mancato aggiornamento del 

Regolamento, che nel corso degli anni è stato ritoccato più volte per interventi legislativi che sono 

intervenuti nel tempo. Quando evocavo il 2002/2003 come anno di decorrenza di quel regolamento, forse 

ancor prima, lo dicevo per dire che si tratta di un regolamento consolidato, testo che ritroviamo diffuso in 

tanti altri comuni della provincia, e lì che è attribuito al Sindaco un potere monocratico, anche allo 

spostamento del personale in sede di riorganizzazione, con la definizione dei settori e delle relative 

competenze. Anche l’assegnazione delle risorse umane è nel monocratico, mancava un completamento per 

cui nel 2006, Sindaco Bellanca, ci fu la concertazione con i sindacati e stabilimmo le procedure interne di 

mobilità.  

Il consigliere Pendolino afferma, alla luce delle plurime affermazioni sulla illegittimità dell’originario 

atto, di associarsi alle richiesta dei colleghi consiglieri affinché l’Amministrazione proceda in autotutela al 

ritiro dell’atto. 

Il consigliere Cipolla chiede quali siano stati i criteri di individuazione di quella figura. Perché quella e 

non altri? C’è stato un bando, non so, sono richiesti dei requisiti particolari. 

Il Sindaco risponde che si tratta di una dipendente di categoria C e che con la sua scelta si voleva 

valorizza la sua figura, abbiamo 27 contrattisti, 14 di categoria B, 12 di Categoria C e una di categoria D…… 

Il consigliere Cipolla interrompe l’intervento del Sindaco e chiede perché proprio quel nominativo, ci 

sono tante categorie C. C’è una discrezionalità o era possibile fare diversamente? 

Il Sindaco afferma che si riteneva e si ritiene di valorizzare la figura della dipendente all’interno 

dell’UPC. Questo Comune fa parte del tavolo a livello nazionale presso lo SNA, Scuola Nazionale di 

Amministrazione, insieme ad altri Enti di rilievo nazionale e Agenzie internazionali, per cui si è ritenuto di 

individuare una categoria C cui si riconoscono competenze. Le valutazioni sulla scelta si fanno anche 

insieme ai dirigenti. 

Il consigliere Cipolla chiede se ci sia stata una valutazione nella scelta o ci sia stata assoluta 

discrezionalità. 

Il Sindaco risponde che nella scelta sono tenuti in considerazioni tutti i dipendenti comunali anche 

con una discussione con i responsabili di settore. 

Il consigliere Cipolla sottolinea che la discrezionalità negli enti pubblici non è la prassi, perché, lo dice 

il consigliere Bellanca, poi si cade nella illegalità. Siccome per individuare le figure debbono avere delle 

qualità non fisiche, ma un curriculum personale, che so: sanno parlare Inglese, hanno partecipato a corsi 

dell’Anac, altrimenti perché non scegliere il consigliere Salamone, per fare un nome a caso, visto che è un 
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articolista e non altri. Avete utilizzato un documento scritto, avete fatto un verbale, un bando interno allo 

stesso modo di come si individuano i direttore e i vicedirettori, un criterio. Non c’ è polemica, ma la 

discrezionalità mi sembra una caduta di stile. 

Il Sindaco controbatte che non c’è stata alcuna discrezionalità, si sono valutate le attitudini dei 

dipendenti comunali che potevano ricoprire quel ruolo e quando si è fatta la valutazione si è fatta una 

discussione con i responsabili di settore che conoscono benissimo le attitudini, la professionalità e anche 

quelle che sono le competenze che ogni dipendente possiede. Nel caso si è fatta la valutazione con la 

responsabile del quinto settore. 

Il consigliere Cipolla chiede se c’è un verbale cartaceo di queste dichiarazioni. 

Il Presidente Bellanca risponde che si è fatto il tutto per le vie brevi. 

Il consigliere Castellana sostiene che la discussione gira attorno a questo punto all'ordine del giorno 

ma non si vuole dire realmente come stanno le cose. Rivolgo una domanda al Segretario però voglio una 

risposta quanto più dettagliata possibile: Lei dice che il Sindaco ha dei poteri in materia di riorganizzazione 

del personale, quando si parla di riorganizzazione del personale parliamo di riorganizzazione di tutto l'Ente, 

in questo caso siccome lo spostamento è fatto per una persona singola, rientra in quel caso della 

riorganizzazione generale o no? Perché se non è così vuol dire che è un atto illegittimo o si dice 

chiaramente o continuiamo a girarci attorno, sciogliamo questo nodo se l'atto è illegittimo è un problema 

dell'Amministrazione di ritirarlo, se l'atto è legittimo vuol dire che il Consigliere Bellanca ha sbagliato a 

interpretare norme e situazioni. Chiedo se questo atto rientra nelle competenze del Sindaco, come atto di 

riorganizzazione generale o meno. Sono d'accordo con i colleghi Consiglieri di ritirare l'atto in autotutela ma 

non come una forma di ostacolo nei confronti della Giunta, ma a garanzia della Giunta stessa che lo ha 

fatto.  

Il Segretario Generale, dott. Iacono risponde che non può ripetere altro che quanto già detto. In 

questa aula una persona che possa mettere fine a questo argomento, sulla legittimità o illegittimità 

dell'atto, non c'è. Il nostro ordinamento riconosce la possibilità di ricorso al TAR, mi sono sentito in dovere 

di rappresentare che gli strumenti, che noi abbiamo, hanno fonte nel regolamento per la parte che riguarda 

l'organizzazione, che prevede la competenza del Sindaco, anche nello spostamento del personale. Poi ho 

specificato che questo regolamento di antica conoscenza è stato nel tempo arricchito, tanto è vero che 

nell'anno 2006 con i sindacati concertammo una procedura per disciplinare le modalità interne singole o a 

istanza di parte. La risposta a quella sfumatura, che sposta l’atto correttamente o non correttamente, la 

trova nel provvedimento del Sindaco. In questo caso, Lei può rinvenire il potere organizzativo e convincersi 

che siamo all'interno della linea regolamentare che le ho detto e, pertanto, potrà convincersi che l'atto è 

corretto, oppure non rivenirvi questo potere e convincersi che l'atto non è corretto. Tuttavia questa 

precisazione non è una cosa importante, qui ci troviamo in una situazione in cui ogni opinione è legittima, 

ma non c'è nessuno di noi che può dirlo né tantomeno all'interno di una interrogazione senza una lettura 
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completa dell’atto. In ogni caso questi sono gli strumenti a cui fare riferimento per le scelte, per 

determinare come stanno le cose.  

Il consigliere Castellana ritiene che forse gli Enti localo possano sciogliere il nodo e capire se l'atto è 

di competenza del Sindaco o di competenza di qualche altro. Ambigua la situazione nessuno riesce a dire se 

l'atto è illegittimo o meno.  

Il Presidente Bellanca evidenzia che il Dott. Buscemi aveva risposto a questa domanda.  

Il consigliere Pendolino dichiara di prendere spunto dall'ultimo intervento offerto dal Segretario 

Generale per puntualizzare alcune cose a spiegazione al suo intervento e in risposta, in maniera dialettica, a 

quanto affermato dal consigliere Castellana. Il Segretario ha chiarito che se siamo alla ricerca di una 

risposta definitiva che faccia stato in ogni ordine e grado relativamente alla illegittimità o meno della 

disposizione emanata dal Sindaco, con la quale si è proceduto allo spostamento di una unità lavorativa, 

nessuno se non il TAR potrà darci una risposta definitiva. A questo punto però l'organo consiliare svolge 

anche delle funzioni che sono di controllo e di indirizzo, e all'interno di questo ambito il Consiglio Comunale 

si rivolge all'Amministrazione, nel caso specifico al Sindaco che ha emanato l'atto. Il Presidente del Consiglio 

ci ha sottoposto la questione e ne siamo venuti a conoscenza e ognuno liberamente si è fatto la propria 

opinione sulla legittimità o meno, noi esprimiamo la nostra opinione al Sindaco e naturalmente chiediamo 

che l'atto, se illegittimo, sia ritirato in autotutela e astenersi, nel prosieguo ad operare con tale procedura 

in quanto errata. Se riteniamo che l'atto non sia illegittimo non muoviamo alcuna contestazione 

all'Amministrazione, stiamo agendo all'interno di questa cornice , nessuno può allo stato esprimersi come 

un giudice tranne l'organo giurisdizionale che non è il TAR ma il giudice del lavoro; detto questo un organo 

all’interno di questa Assise che può mettere un punto alla faccenda e decidere se l'atto è illegittimo o meno 

è colui il quale ha emanato l'atto, colui che ha emanato l'atto si può autoconvincere della bontà o non 

bontà di ciò che ha fatto e ritirare l'atto in autotutela. Noi in questa sede esprimiamo delle opinioni, dei 

suggerimenti, esercitiamo il nostro potere di indirizzo e controllo, alla luce di quanto detto e ribadito, 

auspico che l'atto venga ritirato.  

Il Consigliere Angelo Galluzzo chiede che il Sindaco dia una risposta all' atto di indirizzo del Consiglio 

Comunale.  

Il Presidente del Consiglio Comunale risponde che sull'argomento si è già parlato abbondantemente 

e l'Amministrazione si è già pronunciata.  

Il consigliere Cipolla afferma che c'è stato un ampio dibattito. Si è parlato di discrezionalità, delle 

modalità di scelta, il Segretario ci ha edotti su quelli che sono gli organi cui rivolgersi, rimane un'ultima cosa 

da fare: mandiamo gli atti all' Anac e vediamo se l'atto è legittimo, visto che siamo capofila in materia di 

anticorruzione. Io non ho avanzato questa richiesta perché chi fa gli atti si assume le proprie responsabilità, 

come diceva il Consigliere Galluzzo siamo qua per fare politica altrimenti faremmo altro di mestiere. C'è 
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una richiesta di un consigliere comunale, spesso sposata da tutto il Consiglio Comunale, quella di far sì che 

l'atto venga revocato. Facciamo una mozione d'ordine e poi la risposta dell’Amministrazione.  

Il consigliere Pendolino sostiene che non era sua intenzione formulare una mozione. Ritengo sia 

stato raggiunto il fine, il fatto che ogni consigliere comunale che è intervenuto abbia espresso un'opinione 

in tal senso. A buon intenditore poche parole, non è necessario che si proceda ad una mia mozione, non era 

mio intendimento.  

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla 

trattazione del successivo punto all’O.d.g.  
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

f.to Biagio Bellanca 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to Galluzzo Angelo 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. Michele Iacono 
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