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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Risposta ad interrogazione su “Incarichi fuori comune” presentata
dai consiglieri Miotti e Carrazza. ( prot. 8694 del 16.07.2008).

L’anno duemilaotto il giorno ventinove
del mese di settembre alle ore 20.30 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla convocazione in seduta straordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

COGNOME E NOME

PRESENTE

ALESSI WALTER

XG

MAZZOCCO VALTER

X

ANDRIOLLO PAOLO

XG

MIOTTI EGISTO

X

BATTAGELLO CARLO

XG

PAGNON PAOLO PIETRO

XG

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

X

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

GOEGAN UGO

X

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

MAROSO ALDO

X

ZILIO ADRIANO

BATTAGLIA AGOSTINO

MARIN ELIODORO

XG

ASSENTE

XG

X

XG

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 14

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Pasinato
Antonio nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.Giuseppe
G. Schiavone .

Il Sindaco - Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto
“Risposta ad interrogazione su “Incarichi fuori comune” presentata dai consiglieri
Miotti e Carrozza “ e passa la parola al Consigliere dott. Egisto Miotti per la
illustrazione della interrogazione che si trascrive di seguito e che si allega al presente
atto.
Oggetto: Incarichi fuori comune.
I sottoscritti Consiglieri Comunali Egisto, Miotti Paolo Carrazza, nell’esercizio delle
proprie funzioni, formulano al Sindaco l’interrogazione su un argomento riguardante
l’aspetto sopra citato.
Pur riconoscendo l’alto senso civico dimostrato dai nostri cittadini in merito alla
raccolta differenziata basata sulla quantità pro capite e il riciclo in rapporto dello
smaltimento dei rifiuti prodotto, che ha dato modo al nostro Comune di far parte di quel
gruppo di Enti per i quali sono stati riconosciuti dall’ass.ne Legambiente l’ ”Indice di
buona gestione” quindi rispettoso del nostro ambiente dove viviamo;
Dobbiamo nonostante ciò costatare sempre da informazioni giornalistiche, che la nostra
Amministrazione rientra nell’elenco dei sessantaquattro comuni “latitanti” della
provincia di Vicenza che non ha dichiarato al ministero della Funzione pubblica gli
incarichi assegnati fuori comune come ben sollecitato dal ministro Renato Brunetta .
Pertanto interroghiamo il Sindaco di conoscere.
alla luce della normativa del 2001, che impone, di dichiarare il lavoro (tecnico –
progettuale, legale –giudiziario, pisco – pedagogico, socio – assistenziale e via
dicendo…incarichi) assegnati, di poter sapere se quanto pubblicato corrisponde al vero,
oppure vi è un disguido amministrativo o giornalistico;
di poter conoscere la somma totale delle consulenze affidate all’esterno per gli ani 2006
e 2007 precisandone i conferimenti d’incarico;
Il tutto ovviamente per non condizionare, secondo le parole del ministro, la prossima
Amministrazione che per mancanza di comunicazione dei dati, potrebbe perdere per il
2009 tale opportunità.
Distinti saluti
Consigliere Miotti: sempre noi due, nell'esercizio delle proprie funzioni. Pur
riconoscendo l’alto senso civico dimostrato dai nostri cittadini di Cassola in merito alla
raccolta differenziata basata sulla quantità procapite, riciclo, in rapporto allo smaltimento
dei rifiuti prodotto, che ha dato modo al nostro Comune di far parte di quel gruppo di
enti per i quali sono stati riconosciuti dall'Associazione Legambiente, l’indice di buona
gestione, quindi rispettoso del nostro ambiente dove viviamo, dobbiamo nonostante ciò
constatare, sempre da informazioni giornalistiche, che la nostra Amministrazione rientra
nell’elenco dei 64 Comuni "latitanti" - tra virgolette perché li ho presi dal giornale - della
Provincia di Vicenza che non hanno dichiarato al Ministero delle Funzioni pubbliche gli
incarichi assegnati fuori Comune, come ben sollecitato al Ministro Renato Brunetta.
Pertanto, interroghiamo il Sindaco di conoscere alla luce della normativa 2001 che
impone di dichiarare il lavoro tecnico progettuale, legale, giudiziario, psicopedagogico,
socio assistenziale e via dicendo, incarichi in genere assegnati, di poter sapere se quanto
pubblicato corrisponde al vero, oppure se vi è un disguido amministrativo giornalistico;
di poter conoscere la somma totale delle consulenze affidate all’esterno per gli anni
2006-2007 precisando i conferimenti di incarico. Il tutto, abbiamo detto ovviamente, per

non condizionare secondo le parole del Ministro la prossima Amministrazione, che per
mancanza di comunicazione di dati potrebbe perdere per il 2009 tale opportunità.
Segretario: non c’è nessun pericolo di perdere la possibilità di affidare incarichi per il
2009, perché è rispettato l’articolo del decreto legislativo del 2001 che prevede appunto
l’inserimento nel sito della Funzione Pubblica degli incarichi; chiunque vada sul sito
della Funzione Pubblica può verificare che il Comune di Cassola ha inserito i dati, sia
2006 che 2007. Li ha inseriti in particolare anche, eccedendo il tipico contratto di
consulenza, ha inserito anche i contratti d’opera. Per cui ci riserviamo, per quanto
riguarda le consulenze, di stimare qual è effettivamente la consulenza pura, la cifra, per
poterla poi dire ai Consiglieri, perché tutto quello che abbiamo inserito è di più di quello
che chiedeva la legge. In un primo momento il sito del Ministero consentiva
l’inserimento di più dati, poi evidentemente si sono accorti anche loro che tutti i Comuni
inserivano troppi dati e hanno chiuso. Noi comunque siamo in grado di fornire ai
Consiglieri l’esatta cifra; per quanto riguarda le consulenze, deve essere però depurata.
Consigliere Miotti: se ho ben capito, su questo sito che ha detto lei non si trovano gli
importi oppure…
Segretario: sì ci sono gli importi 2006–2007.
Consigliere Miotti: dove li trovo eventualmente Segretario?
Segretario: Funzione Pubblica. Domani mattina può chiedere anche all’ufficio. Siccome
l’abbiamo inserito con l’Ufficio Personale e se ha qualche difficoltà proprio per entrare
nel sito basta sentire l’Ufficio Personale…
Consigliere Miotti: se c'è entro, non c'è problema.
Segretario: Funzione Pubblica.
Consigliere Miotti: se ho ben capito quello che è stato pubblicato è stato un errore,
qualcosa, oppure all'epoca non l'avevamo ancora inserita dentro.
Segretario: stavamo inserendo…
Consigliere Miotti: stavamo inserendo ma non l'abbiamo fatto.
Segretario: eventualmente qualcuno non prendeva, o i dati non erano stati
completamente, diciamo, accettati dal Ministero. Però quando probabilmente i giornali
sono andati fuori, in quel momento non eravamo ancora stati accettati.
Consigliere Miotti: ho capito. Quell’aggiornamento ha detto che ce lo fa avere a
noialtri, entro quanto pensa?
Segretario: glielo possiamo fare anche la settimana prossima.
Consigliere Miotti: va bene, okay.
Sindaco: passiamo all’altro punto.
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