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.

Regione Sicilia
Coordinamento Regionale
Mazara del Vallo 06 /11/2013
Al Sig. Sindaco
Del Comune di Mazara del vallo Sue Mani
Agli organi di stampa
Loro sede
Oggetto: Grave situazione tecnico organizzativa del Comune di Mazara del vallo
causa del completo disinteressamento dei problemi del personale da parte del
Segretario Comunale-sconoscenza di norme di diritto e contrattuale, apatia
completa, disinteresse al recupero di somme dovute
da parte di alcuni
dipendenti.
Gent.mo Signor Nicolò Maria Cristaldi Sindaco di Mazara del Vallo,
Le scrivo ancora una volta, pur sapendo che Lei nemmeno leggerà questa nota, poiché
in quest’anni forze oscure che si sentono autorizzate a filtrare (censurare) hanno
iniettato nel suo pensiero logico politico la falsità di una mia avversione di carattere
aprioristica e politica.
Tuttavia pur non aspettandomi risposta, voglio sperare che per vie “celesti” le giunga
comunque notizia di questo mio scritto.
Considerato che Lei ovviamente non ha il tempo di leggere tutto, chi per Lei svolge
questo lavoro dovrebbe avere la bontà e l’onestà intellettuale,di riassumere in maniera
corretta i fatti e non pro domo sua;
E’ mia opinione che Lei, forse non ha avuto modo ad oggi ,di comprendere che tutti
gli atti posti in essere dallo scrivente a parte la circostanza che sono risultati tutti
veritieri, (ne sono prova gli atti e le numerose sanzioni che ne sono scaturiti), sono
stati posti in essere non già come avversione politica, ma esclusivamente quali, ahimè
fatiche del mestiere, che dignitosamente al contrario di altri giornalmente cerco di
svolgere.
Se sono stato costretto sottolineo costretto, a far intervenire soggetti esterni
all’amministrazione ,l’ho fatto esclusivamente a seguito di atti palesi e pubblici di sfida
posti in essere dalla sua Segretaria Comunale Antonella Marascia. La quale ha una
evidente avversione epidermica per le corrette relazioni sindacali e nutre esclusivo
interesse solo per la “formazione” disinteressandosi di tutto il resto.
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Forse non L’è stato riferito che al personale dipendente per tutto l’anno 2013 sono
state illegittimamente richieste prestazioni che in assenza del nuovo ccdi scaduto senza
possibilità di proroga al 31 12 2012 come stabilito dal decreto brunetta non possono
più essere richieste non potendo nemmeno proceder al pagamento con il risultato di
altri debiti fuori bilancio.E nonostante tutto la segretaria comunale non solo non
convoca la delegazione trattante, ma anche quando in estremo ritardo lo fa, per ben tre
volte non si presenta con atteggiamenti se non altro puerili, forse perche conscia della
sua incompatibilità che però non vuole ammettere.
Altresi la stessa dimentica ( o forse fa finta nella speranza di arrivare a prescrizione)
che per disposizione del Ministero a seguito della Ispezione Ministeriale del Dott. Tatò
anno 2007 definitivamente decisa , alcuni funzionari, fra cui anche altra dott.ssa
Marascia ( Gabriella) debbono restituire ingenti somme al Comune .
Lei dovrebbe conoscere meglio di me cosa e quanto si deve fare per la nostra Città
all’interno della macchina burocratica dove è necessaria una profonda rivisitazione
dell'aspetto organizzativo, e non soltanto perchè i dipendenti hanno il diritto di lavorare
in una amministrazione che va risollevata dal degrado, visibile ovunque si posi l'occhio.
Ma anche perche i cittadini hanno diritto ad una amministrazione che non sia miope ai
bisogni collettivi.
Da circa tre anni cerco di rappresentare il problema posto in ordine ad una segretaria
comunale che sembra più che posta a capo della macchina burocratica ,posta a capo
dell’ufficio complicazione affari semplici nella completa sua indifferenza.
Se dovessi anche in sola via di ipotesi essere chiamato a giudicare il suo “fare
amministrazione” mi spiace comunicarle che non potrei che dichiarare la sua, una
azione politica fallimentare.
Chiudo questa mia lettera senza i rituali saluti non per mancanza di rispetto ma
semplicemente quale risposta al suo atteggiamento che in occasione di una sua
presenza pur essendoci avvicinati tutti i rappresentanti sindacali per i saluti dovuti Lei
ha salutato tutti tirando indietro la mano al mio cospetto.
Il Coordinatore Regionale
Donato Giglio
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