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I sindacati: "Si faccia chiarezza sui conti pubblici". E chiedono un'ispezione alla Corte dei Conti e alla Procura

Anomalie nei conti del Comune di Pomezia
Nomi.e cognomi di chi, secondo i sindacati, avrebbe
danneggiato il Comune. A partire dai dirigenti
senzalauree, assunzioni doppie o inutili
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Pascone ha guada-
gnato in un anno
250 mila curo



Nomi e cotmomi di chi) secondo i sindacati) avrebbe
danneqqiato il Comune. A partire dai dirigenti
senza laurea) assunzioni doppie o inutili

Moira Di Mario

Un lungo esposto - complessiva-
mente cinque cartelle - indirizzato
all'Ispettorato del ministero della
Funzione Pubblica, alla Corte dei
Conti, alla Procura della Repubblìca
di Velletri e alla Ragioneria dello
Stato (presso il ministero del Bilan-
cio e delle finanze) ì~stato inviato
ciali a rappresentanza sindacale uni-
tana dei dipendenti clel COlTI une di
Pomezia per chiedere di Fare chia-
rezza sul bilancio di previsione 2010
- approvato dal consiglio comunale
senza ancora aver nemmeno discus-
so Il cousunuvo 2009 -, ma anche
per sollecitare l'individuazione di
«vcntuali reati penali e infine, ma
non ul I]mo e anzi forse la richiesta
più unportan.o, l'invio :lI Comune di
Pornev.ia di un i!;pett.()n~ che 'Taccia
le pulci" ai conti pubblici c alle deci-
sioni definite "anomale" da molti di-
pendenti. Un'istanza, quest'ultima,
già presentata alcune settimane fa
anche dal consigliere comunale di

opposizione, Antonio Maniscalco
(Pdl). Nell'esposto i dipendenti, do-
po aver illustrato la relazione del
Collegio dei revisori dei conti che
evidenzia come «(1 fronte di debiti
scaduti ed accertati da parte dell'En-
te - si legge sull'ano dell'organo di
controllo - per un arnmontarc com-
plessivo di 50 milioni c 702, l :~2,69
curo, vi sono crediti da incassare pa-
ri a quasi 28 milioni e mezzo», sotto-
pongono all'attenzione della Corte
dei Conti, della Procura, deUa Ragio-
neria dello Stato l' dell'Ispettorato
LUlaserie di atti e di «attività - si leg-
ge sull'esposto - che di ratto sembre-
rebbero aver arrecato un grave dan-
no erariaie per il Comune di Pome-
zia». COli tanto di norni o cognomi. la
rsu illustra m'I c!eU;tglio quali, S('-
condo il sindacato, sarebbero state
le caus« Ul'1 gl'aVl' danno crarialo.
Come ad esempio il denaro uulizza-
IO per pagare gli supcnd: ad alcuni
dipendenti nominali dirigentì dall'at-
tuale amministrazione «in modo ille-
gìttimo - scrive la rus -, poiché senza

il requisito previsto. Ossia la laurea,
titolo indispensabile per l'accesso al-
la dirigenza, anche quella tempera-
nea». Sono due, secondo il sindaca-
1.0, i dipendenti-dirigenti la cui nomi-
na avrebbe contribuito a provocare
il danno e che avrebbero percepito
«dal 200G al 2000 600mila curo cia-
scuno. I geometri Bruno Lombardi e
Giovanni Gallucci» che loro malgra-
do si SOIlO ritrovati una nomina da
dirigente da parte dell'amministra-
zione. Anche l'assunzione attraverso

concorso pubblico del dirigente al-
l'Ambiente Emesto Dello Vicario,
avvenuta il 10 settembre 2009, seb-
bene legittima si sarebbe tuttavia po-
tuta evitare, «Nel proprio organico il
Comune aveva già llll ingegnere-diri-
gente, attualmente alla Pubblica
Istruzione, che oltre ad aver ricoper-
to quel ruolo in passato, aveva svol-
to attività di dirigente anche nel set-
tore tecnico - aggiunge la rsu -; in
questo ca ..so si sono spesi circa
250mila curo di soldi pubblici in più

l'anno». n sindacato analizza poi le
"anomalie del caso Guastella".
«Giorgio Guast.ella - si legge ancora
sull'esposto - è dipendente dell'Istì-
t.uto di previdenza del Settore marit-
tìrno. Il suo incarico da dirigente al
Comune di Pomezia è stato revocato
dall'amministrazione solo il 19 mag-
gio scorso e lo stesso giorno è stato
nominato nello staff del sindaco con
un compenso mensile di circa tremi-
la curo, senza indicare le funzione
che dovrebbe svolgere e gli obiettivi
da raggiungere. Questa nomina non
equivale forse ad un danno erarìale?
E che dire poi dell'avvocato Giovan-
ni Pascono che seppur nominato di-
rigente - avvocato dell'Avvocatura
del Comune non risulterebbe che
abbia di fatto mai espletato la sua at-
tività. Pascone ha firmato il contrar-
LO il l" agosto 2008 e, seppur colpito
da un provvedimento restrittìvo
qualche mese dopo, è stato colloca-
to in aspettativa non retribuita solo
il 13 agosto 2009, dunque solo dopo
un anno. A quale titolo in un'anno gli
è stata versato lo stipendioche am-
manata a circa 250mila euro?». La
rsu precisa di non avere nulla di per-
sonale nei confronti dei dirigenti ci-
laLi nell'esposto, né di voler provo-
care loro dei danni. Semmai vuole
che venga fatta chiarezza e che si li-
stabìlìsca la verità e soprattutto
uguale trattamento nei confronti di
tutti gli altri dipendenti, alcuni dei
quali, secondo il sindacato, danneg-
giati da scelte "singolari" dell'arnmi-
nìstrazione che avrebbero causato
danni alle casse municipalie di COIl-
scguenza aì cittadini.
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Consulenze e pareri legali inutili, staff eccessivo

Sotto accusa lo
sperpero di denaro
Nell'espost.o la rsu denuncia di

nuovo l'approvazione dt'lIe
due delibere di giunta (la 98 e

la 99 del 27 maggio scorso) contro le
quali hanno già puntato il dito c che
nell'esposto illustra nel dettaglio,
Due atti fortemente contestati che
ridefmiscono e riprogrammano il
t'abbisogno del personale per gli an-
ni 20 10,2012, aumentando la dota-
zione organica «teorica da 406 a 460
dipendenti e prevedendo nel 2010 -
scrive ancora il sindacat.o sull'espo-
sto - l'incremento del personale a
tempo indeterminato per 205 perso-

ENRICO DE FUSCO
Sindaco di Pomezia dal 2006

ne solo nell'anno (Il corso con llll in-
genussìmo aumento di spesa pub-
blica pari a circa seue milioni di eu-
ro l'anno, Dal 2005 al 2009 l'aumen-
to di dipendenti, quasi tutti a tempo
determinato e di staff, è stato di cir-
ca 130 persone con una variazione
della spesa pubblica che è passata
da 6 milioni del 2005 al doppio nel
2009", Secondo la rsu le due delìbe-
re sotto accusa non terrebbero con-
to del bilancio dell'azienda comuna-
le, la "Pomezia Servizi", e delle nu-
merose assunzioni fatte dalla socie-
tà che invece «secondo le norme re-
centi - aggiunge il sindacato - do-
vrebbero essere considerate nel
computo», L'esposto passa poi ad
analizzare nel dettaglio le spese so-
stenute per lo st.aff assunto diretta-
mente dal sindaco Enrico De F1lSCO,
Uno staff che, secondo la rsu, am-
monta a «circa 30 unità a fronte del-
le J J consentite dai criteri norrnativi
- scrive ancora il sindacato - senza
eh!' si conoscano i ruoli assegnut.i, i
tìtol: di studio l' percependo un'in-
dennità ad personam che va dal ::iO
al 70 per cento del compenso mensi-
](, senza alcuna moi.ivazionr-». Il tut-
to sebbene l'sisl(,sst'ro già tra i di-
pendenti a tempo inde\.(,nllinal.O Iì-
gure che avrebbero potuto ricoprire
quei ruoli di staff Si siircblw trana-
to, secondo i delegati del lavoratori,
di «assunzioni dirette f' contro legge
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Hanno annunciato un nuovo stato di
agitazione i dipendenti del Comune di
Pomezia che denunciano come <Ìe trat-
tativeandate avanh fino;aqu,esto mo-
menta sianoassolutamenle .'.prive .di,
concretezza>, spiega la. rappresento n- .
zo sindacaleunitòria,' ... "

il'taVolo di confronto era "stato rioper-"
to 1'8 lugliQ scorso senza tUttavia arrivò-' .
re ad uno soluzione. Poi lo successive."
riunione del T 4 luglio nooho ~iioto .
od alcun risultato:. <la portepu,oblicq
scrive in un,cam~nicOtò,kirSu- ho'pre- ....
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di profili spesso molto bassi, già pre-
senti nei ruoli comunali», La rsu tor-
na poi ad illustrare lo "scìppo" del
fondo di produttività dei dipendenti
per pagare le 28 posizioni organizza-
tive, lasciando a bocca asciutta de-
cino ai lavoratori a cui invece spet-
tava quel premio di produttività, Il
sindacato passa poi ad illustrare al-
cun« situazione il dir poco anomale
citando un paio di esempi: quello di
Teresa Marino e di Daniela Veglia
per le quali l'amministrazione man-
tiene "incarichi di dirigente facente

funzione (funzionari comunali con
incarico dirigenziale) - scrive la rsu-
,nonostante la riduzione del numero
dei dirigenti da 16 a 12 e l'espleta-
mento nel 2008/2009 dei concorsi
per dirigenti di ruolo, anche questo
in violazione dei limiti di legge per i
dirigenti a contratto». Per non parla-
re poi dei numerosi incarichi di con-
sulcnza e di richieste di pareri legali
anche per banali interpretazioni di
norme peraltro molto chiare, Incari-
chi legali «talmente numerosi -de--
nuncia il sindacato - che sono ormai

di difficile gestione da parte dello
stesso Ente", L'esposto termina poi
con la denuncia del sindacato per il
mancato recupero dell'evasione tri-
butaria che, secondo la rsu, non è
mai stato svolto né dall'Aser (ex
concessionaria), né dall'ufficio Tri-
buti del Comune, «E comunque -
conclude il sindacato - quanto previ-
sto dal bilancio, ossia entrate di cir-
ca 16 milioni di curo da un ipotetico
recupero dell'evasione è non solo
un risultato irrealistìco, ma assolu-
tamente gonfiato».


