O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente,
riconosciuta rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Coordinamento Provinciale

Mazara del Vallo 21/02/2012
Ai Revisori dei Conti del Comune
di Mazara del Vallo

Il presente documento inviato via fax ed e-mail certificata
Non sarà seguito dal documento originale
Ex art. 6 comma 2 legge 412/1991

E.p.c.

Procura della Repubblica presso
La Corte dei Conti di Palermo
Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Trapani

Mercè la presente, la scrivente O.S. porta a conoscenza, dell’organo di revisione del Comune di Mazara
del Vallo, per altro in virtù della nuova normativa, corresponsabile delle attività poste in essere dal
Comune, e degli organi di sorveglianza in indirizzo, affinchè esperiscano ogni superiore valutazione, in
ordine ai fatti che andiamo a segnalare, e ove necessario attivino le procedure previste di salvaguardia,
sanzione e/o punizione per quanto si dovesse acclarare.
Nel comparto Regioni e Autonomie Locali, come è notorio sono stati bloccati i rinnovi contrattuali , in
guisa tale, che fino a tali rinnovi, che si presume avverranno nel 2014, nessun aumento stipendiale è
previsto è/o consentito.
In tal senso è intervenuto, il D.lgs 150/2009 stabilendo in maniera chiara, che sotto nessuno aspetto e
per nessuna ragione, è possibile che, il singolo dipendente possa registrare in tale periodo un
incremento del reddito annuale, e come norma di contemperamento e salvaguardia con l’intesa del
febbraio 2011, le parti sono convenuti sul divieto di convesso, di ridurre anche attraverso il salario
accessorio il reddito annuale del dipendente.
Orbene poichè è scontato, e comunque espressamente richiamato nel citato decreto, che le progressioni
verticali, altrimenti dette progressioni di carriera costituiscono un incremento stipendiale vengono dal
decreto stesse vietate a partire dal 1 gennaio 2011.
E senz’altro, sotto gli occhi di tutti comunque, che anche le mansioni superiori costituiscono un
incremento stipendiale, al momento non consentito, al pari della progressione economiche che già nella
nunce sono incrementi stipendiali.
Per altro per quanto, attiene le mansioni superiori, anche quando erano previste, si operava con
prescrizioni precise, ovvero potevano essere concesse per un periodo limitato di mesi sei rinnovabile per
ulteriori mesi sei ma a condizioni che, venissero banditi i concorsi, per i posti coperti con mansioni
superiori.
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In questo periodo contrattuale anche i concorsi di fatto sono bloccati, quindi se ne desume che in ogni
caso non possono essere concesse mansioni superiori.
Tutto quanto prima riportato e premesso, si richiama la VS attenzione sui seguenti episodi:
Il Comune di Mazara del Vallo, ormai da anni concede ripetutamente mansioni superiori,alle stesse
persone ed altri nuovi soggetti, violando il dettato contrattuale dell’obbligo di indire i concorsi e
consentendo a diversi dipendenti di incrementare il proprio stipendio nonostante il divieto prima
richiamato.
Ha revocato alcune posizioni organizzative violando quindi il divieto di provocare una riduzione del
reddito e di convesso ha assegnato altre posizioni organizzative ad altri dipendenti provocando a questi
in aperto dispregio delle norme un aumento del reddito.
Infine al momento salvo mancata comunicazione da parte dell’Ente non risulta che sia stato operato nei
confronti del segretario Comunale il taglio stipendiale del 5% sulla retribuzione eccedente i 90.000 euro,
o del 10% sulla retribuzione superiore ai 150.000 euro, previsto dall'articolo 9, comma 2, del dl 78/2010.
Inoltre si richiama la vs attenzione sul dettato normativo del testo unico degli enti locali che prevede che
il segretario svolga funzioni di coordinamento dei dirigenti mentre vieta fatta eccezione per i comuni
senza la figura dirigenziale che il segretario sia nominato dirigente vietando altresi nei comuni dove sono
previsti i dirigenti è il caso del comune di (Mazara del Vallo) che possano essere attribuiti ai funzionari
con posizione organizzativa le funzioni dirigenziali .
Inoltre nel comune di Mazara del Vallo quale mera invenzione giuridica vengono conferiti incarichi di
dirigente vicario al personale con posizione organizzativa e per questa motivazione vengono aumentate
le indennità o addirittura in aperta violazione del testo unico degli enti locali che stabilisce diversamente
Si affidano presidenze di gara a personale che non riveste il profilo professionale di dirigente ma come
prima segnalato funzionario con posizione organizzativa con presunte funzioni vicarie di un dirigente che
non esiste , in quanto il posto risulta vacante.
Per quanto fin rappresentato e nella considerazione che i fatti riportati quanto non più gravi cose,
costituiscono danno erariale per l’Ente, e taluni comportamenti non è da escludere che ricadano
nell’abuso di ufficio, nella veste e per la funzione sindacale rivestita precisando che si agisce quale
azione sindacale, difensiva, in quanto espressa per contrastare il potere decisionale del datore di lavoro,
quale reazione all’esercizio di quel potere datoriale senza nessuna volontà offensiva e/o diffamatoria si
chiede che i destinatari della presente esperiscano tutti gli accertamenti del caso e poiché la presente è
da valere quale formale denuncia occorrendo puniscano e/o sanzionino coloro che hanno con il loro
comportamento arrecato nocumento e danno economico all’Ente comune di Mazara del Vallo.
In fede
Il Coordinatore prov.le
Donato Giglio
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