L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 12:00 è convocata la V
Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri A . Maira, G. Delpopolo, C. Bellavia.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:30 apre la seduta.
Ospiti odierni sono l'Ass. Campione e l'Ass. Diema.
Il Presidente Dolce ringrazia gli Assessori per avere accolto l'invito in Comm.ne e, rivolgendosi
all'Ass. Diema, fa presente che ci sono state diverse segnalazioni da parte di cittadini - che si erano recati a
Teatro per l'abbonamento alla nuova Stagione Teatrale - che hanno evidenziato la mancanza di personale
all'interno dello stesso.
E ' chiaro, continua il Presidente, che si è creato uno stato di confusione, quindi di difficoltà, totale a
causa della rotazione del personale; si vorrebbe, quindi, capire quali provvedimenti stia adottando l'Amm.ne
al fine di superare tali inconvenienti.
Alle ore 12:35 entra il Consigliere Bruzzaniti.
Risponde l'Ass. Diema il quale, facendo riferimento alla determinazione n. 9 del 13.10.2017,
rappresenta che nella stessa si era espressamente manifestata la necessità di un affiancamento di tutto il
personale che doveva ruotare, affiancamento che doveva essere organizzato dai Dirigenti e dalle P.O., al
fine di rendere tale rotazione il più efficiente possibile per un miglioramento di tutti i servizi comunali.
Purtroppo, i Dirigenti non hanno ottemperato a quanto sopra detto causando problemi tra tutto il
personale.
Continua l'Assessore dicendo che nella giomata di ieri è stata inviata ai Dirigenti una lettera nella
quale viene segnalata tale situazione. Per quanto riguarda i! Teatro, anche a seguito delle richieste della
Comm.ne, è stato necessario operare dei cambiamenti che hanno portato alla sostituzione della P.O. che
dovrebbe, tra l'altro, individuare un responsabile all'intemo dello stesso e comunque, fa notare l'Assessore, è
impossibile pensare di pagare tutto lo straordinario che è stato pagato negli anni addietro.
Alle ore 13:00 entra il Consigliere Ambra.
Ribadisce la mancanza di collaborazione con i Dirigenti e la conseguente mancanza di affiancamento
che sta ingenerando tale situazione di disservizio, tant'è vero che pur avendo individuato altro personale da
destinare in biblioteca, ancora lo stesso non è stato distaccato presso il nuovo servizio.
Fa comunque presente che è intenzione dell'Amm.ne gratificare tutti i dipendenti attingendo le
risorse economiche da un apposito fondo al fine di gratificare i dipendenti per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, cosa che non è mai avvenuta negli ultimi 40 anni.—
Interviene il Consigliere Delpopolo secondo il quale sarebbe più opportuno verificare i titoli di
studio nonché le attitudini del personale che deve ruotare, prima di stabilire a quale servizio destinarlo onde
raggiungere un reale miglioramento soprattutto di quei servizi che necessitano di personale specificatamente
preparato, come per esempio l'Ufficio Mandati.
Il Presidente Dolce, prendendo la parola, fa oltretutto presente all'Ass. Diema che tutti i dipendenti
hanno decretato lo stato di agitazione anche contro la rotazione effettuata dalI'Amm.ne; è quindi chiaro
come in questo momento ci sia del malcontento tra il personale ed in ogni modo prende le parti dei Dirigenti
affermando che gli stessi si trovano in grosse difficoltà perché molti dipendenti sono in malattia o in ferie.—
Il Presidente Dolce sottolinea che da quanto gli è dato sapere i Dirigenti non sono stati coinvolti
nella fase preliminare, prova ne sia che l'Assessore non ha provveduto a trasmettere alcuna nota agli stessi.—
Il Consigliere Bellavia si trova invece d'accordo con l'Ass. Diema sul fatto che Ìl personale
interessato dalla rotazione può essere individuato dalla parte politica e non necessariamente dai Dirigenti,
soprattutto se l'Ente si trova in momenti di particolare necessità di avvicendamento del personale.-—^—
Secondo il Consigliere Bruzzaniti questo tipo di rotazione ha creato non solo caos all'intemo dei vari
uffici ma anche disapprovazione da parte del personale interessato.
Alle 13:30 esce il Consigliere Delpopolo.
Prende la parola il Consigliere Maira il quale, condividendo quanto già esposto dal Consigliere
Bruzzaniti e dal Consigliere Delpopolo, ritenendo superfluo ritornare sull'argomento soloriguardoall'aspetto
politico, rifiene opportuno analizzare la questione anche sotto l'aspetto strettamente giuridico. Ed in
particolare, pure evidenziando il coraggio da parte dell'Amm.ne e soprattutto dell'Assessore Diema di avere
portato avanti la rotazione del personale dirigenziale da tempo richiesta a gran voce anche da parte dello
stesso Consigliere Maira, per altro verso ritiene la rotazione, così come prospettata, errata ed illegittima nella
parte in cui ha previsto lo spostamento del personale non dirigenziale.
Ritiene, infatti, che tale compiti^ non sia demandato alla politica, salvo nei casi particolari previsti
dalla normativa anticormzione (normativa solo richiamata dalI'Amm.ne nella prima delibera, ma allo stato

non applicata), bensì della stessa dirigenza che certamente meglio conosce mansioni ed attitudini di ogni
singolo dipendente. L'aver spostato senza alcun apparente criterio il personale da un ufficio ad un altro
assegnando a questi mansioni spesso totalmente differenti da quelle svolte per anni, senza un dovuto
affiancamento, secondo il Consigliere Maira, provocherà, come ha già provocato, un'enorme confusione tra i
dipendenti e negli uffici, il tutto a discapito dei necessari servizi che il Comune dovrebbe garantire alla Città.
Da non sottovalutare, peraltro, anche alla luce di quanto dichiarato dagli stessi dipendenti, la possibilità che
si possano configurare aspetti di mobbing dettati dalla violenza psicologica subita dai dipendenti a seguito
del forzato spostamento e cambiamento delle proprie mansioni.
Interviene l'Ass. Diema il quale ritiene assolutamente non ponderate le dichiarazioni del Consigliere
Maira, essendo pienamente convinto che da detta rotazione ne trarrà giovamento l'Ente ed i dipendenti stessi
che svolgeranno mansioni diverse e verranno dunque stimolati dai nuovi ruoli.
Alle ore 13:55 la Comm.ne chiude i lavori.

