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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
(dafornire e trattare entro 30 giorni dalla presentazione ai sensi e con le modalità di cui agli

art.32 e 33 del Regolamento per ilfunzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari)

OGGETTO: Graduatoria degli alloggi popolari di cui alla determinazione n. 111 del 18.06.2020 e
n. 119 del 3 luglio 2020, riguardanti rispettivamente approvazione e rettifica della
stessa.

Il Sottoscritto Consigliere Comunale Francesco SETTANNI

PBEMESSO CHE

1 . Con regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000, pubblicato sul BUR in data 30 settembre
2000, n.27 sono state emanate disposizioni regolamentari per l'attuazione della procedura di
assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinata
all'assistenza abitativa in adempimento della legge regionale n. 12 del6 agosto 1999..

2. Con la delibera di giunta del Comune di Santa Marinelta n. 61 del 2l mwzo 2019 è stato
approvato il bando generale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione
di alloggi E.R.P..

3. Con la delibera di giunta n. 67 del 29 maruo 2019 sono state apportate modifiche alla precedente
deliberazione n. 6l in relazione alle modalità di presentazione delle domande.

4. Con le determinazione n. 111 del 18,06.2020 e n. 119 del 3 luglio 2020 è stata approvatala
graduatoria definitiva per I'assegnazione degli alloggi E.R.P. e successivamente è stata apportata
una rettifica alla stessa.

5. Con decreto sindacale n. 103 det 10 settembre 2020 la posizione organizzativa del Settore 6
o'Servizi socio assistenziali: servizi sociali, SPRAR, alloggi popolari e farmacie comunali" è stata
attribuita alla Dott.sa Marisa Mulargia fino al 31 novembre 202A e salvo eventuale proroga.

6. Con determinazione n.41 del 12 novembre 2A20 il Responsabile del Settore 6 (Servizi socio
assistenziali) ha revocato in autotutela della stessa amministrazione le determinazioni suindicate
per le seguenti motivazioni:
- criticità nell'attribuzione dei punteggi (fra cui assenza di documentazione integrativa richiesta

ad alcuni partecipanti al bando, attribuzione di punteggi in assenza di copia conforme di
documenti e vice versa mancata attribuzione di punteggio in assenza di copia conforme della
documentazione necessaria) ;



7.

- inadempienza degli obblighi previsti dal regolamento regionale, art. 3 comma 3 (fra cui la
comunicazione ai richiedenti del numero progressivo identificativo utile alla pubblicazione
della graduatoria senza l'indicazione dei nomi in adempimento della tutela della privacy);

- inoltre, seppure non citati nella determina n. 41 di revoca della graduatoria, si aggiungono i
seguenti ulteriori inadempimenti: non conformita della composizione della commissione alle
prescrizioni dell'art. 4, comma 2 e conduzione della formazione della graduatoria senza

l'adozione di un apposito regolamento di disciplina del proprio funzionamento (art. 4 comma
4).

Con determina n. 70 del 19 novembrc 202A il segretario comunale, nonostante le suindicate
criticita" già di per se sufhcienti ad invalidare la graduatoria approvata, pur dichiarando "la
responsabile del servizio ha inteso riesaminare criticamente l'attività dell'ente in vista
dell'esigenzt lli assicurare il più eflicace perseguimento dell'interesse pubblico, ma ha
sbagliato il ricorso all'istituto giuridico al quale far riferimento, e cioè I'annullamento e

non la revoca, perché per sua stessa ammissione ha riscontrato vizi di illegittimità" ha
invece proweduto ad annullare la richiamata determina n. 41 di revoca con la seguente
motivazione:'o....per errato ricorso all'istituto giuridico della revoca anziché a quello
dell'annullamento'o senza annullare contesfualmente la graduatoria. Sostanzialmente, se la
Responsabile del settore avesse fatto una determina di annullamento della graduatoria si ritiene
quindi che la segretaria non awebbe awto nulla da eccepire.

Con decreto sindacale n. 130 del 30 novembre 2A20b posizione organrzzativa del Settore 6

"servizi socio assistenziali: servizi sociali, SPRAR, alloggi popolari e farmacie comunali" è stata
nuovamente attribuita fino al 15 gennaio 2021 all'attuale Responsabile di settore.

CONS.IDERATO CHE

a.)In relazione alla suddetta vicenda il potere avocativo esercitato dalla segretaria comunale con
l'emanazione della citata deterrninazione n. 70 del 19 novembrc 2020 nei confronti delle
funzioni proprie della Responsabile del Settore 6, Dott.sa Marisa Mulargia, è censurato dalla
seguente giurisprudenza:
- la suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza n. 13708 del12 giugno 2007,

ha negato il potere avocativo in capo al Segretario comunale. Nel rigettare, infatti, il ricorso
promosso dall'amministrazione comunale contro una sentenza d'appello, la Corte ha
osservato che i compiti propri del Seeretario comunale sono definiti. in linea generale. quali

"compiti di collaborazione e funzioni di assisten?a eiuddico-arrministratiya nei ca$fronti
degli organi dell'ente alla conformità dell'azione amminiskativa alle leggi" allo statuto ed ai
regolamenti". Al Segretario comunale sono infatti affrdati compiti di coordinamento
dell'attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni (come
da precedente ordinamento). Ai dirigenti è assegnata a una sfera di attribuzioni non
derogabile se non con norma primarian ed essi sono direttamente ed esclusivamente
responsabili del loro esercizio. Quindi l'attribuzione ex lege al Segretario comunale di
compiti di sovrintenderua di coordinamento dell'auività del dirigente, - ha affermato la
Corte - non può essere intesa, per ragioni di coerenza sistematic4 nel senso che tali compiti
implichino un potere di sostituzione del dirigente; un siffatto potere da un lato
compoÉerebbe deroga alle attribuzioni di quest'ultimo, in contrasto con l'esplicito
Iimite che la legge prevede in proposito, dall'altro determinerebbe violazione della
regola di diretta responsabilità del dirigente rispetto all'atto di esercizio di una funzione
specificamente attribuitagli. Nella prospettiva del rapporto di lavoro - ha concluso la Corte

- i problemi di inerzia o rifiuto nel prowedere, vanno quindi affrontati sul piano della
responsabilità del dirigente, mentre deve escludersi che essi potessero trovare soluzione
mediante un'iniziativa sostitutiva, non consentita sulla base del quadro normativo in vigore;



- il T.A.R. Puglia - Lecce, sez.Il, 25 giugno 2007, n.2509 ha sentenziato che le attribuzioni
dei dirigenti, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 107 T.U.E.L., possono essere
derogate soltanto espressamente ed a opera di specifiche disposizioni legislative, di
talchè qualunque fonte regolamentare interna o prassi consuetudinaria non potrebbe in ogni
caso portar deroga alla richiamata ed espressa attribuzione legislativa in capo alla dirigenza.

- il T.A.R. Sardegna, sez.I, 23 marzo 2004 n. 432 ha statuito che il potere sindacale di
attribuire al Segretario funzioni ulteriori, rispefto a quelle specilicamente assegnategli
dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti fa riferimento ad una funzione sindacale di
tipo organizzatorio, e Bon incide derogatoriamente sul normale ordine delle
competenze, che assegna al dirigente il compito di emanare gli atti inerenti alla gestione
amministrativa.

- la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n.5625 del 25 settembre 2006,
riferendosi alla previgente norma di disciplina delle frrnzioni del segtetario comunale (l'art.
52, comma 3 della Legge n. t42 del 1990 oosowintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina I'attività"), ha dichiarato che il Segretario comunale è chiamato
essenzialmente a sovrintendere e coordinare I'attività della dirigen:zai ciò che non
implica affatto la possibilità di espletamento di compiti burocratici in sostituzione dei
dirigenti stessi (salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell'ente locale, di
dirigenti o altri ftmzionari in grado di espletare i compiti in parola), bensi I'espletamento di
compiti di supervisione sull'attivita dirigenziale e di armonizzazione della stessa in vista del
conseguimento delle finalità di economia, effrcienza e corettezza dell'azione amministrativa.

b.)La Responsabile di settore ha sicuramente individuato profili di irregolarità nella formazione
della graduatoria che portano ragionevolmente a ritenere che tale sraduatoria vada annultata;

c.) Risulterebbe che nel mese di luglio sono state presentate tre istanze di assegnazione di alloggio
che non sono state prese in considerazione;

d.)Che laddove non si annullasse la graduatoria non si potrebbe riesaminare correttamenJe e con
equita tutti i titoli degli aventi diriuo sulla base della documentazione probante e se, nel
frattempo, fossero presentate nuove domande i punteggi attribuiti ai nuovi richiedenti
determinerebbero la loro collocazione fra quelli con i nqnteggi sià attribuiti in forma non
corretta

OSSERVATO CHb

Nell'edizione del 13 novembrc 2020 il quotidiano online Terzobinario.it, con riferimento al
"Pasticcio sull'assegnazione degli alloggi popolari" ha riportato le seguenti dichiarazioni del
sindaco: " "'Lz responsabile dei
servizi sociali ha agito senza parlarne prima con il sottoscritto o con altri esponenti
dell'amministrazione e soprattutto senza acquisire il parere anche di un legale che, sicuramente
le avrebbe consigliato di non commettere un tale grossolano errore. Non esistevano. infatti. i
presupposti per disporre un annullamento in autotutela di una qraduatoria già in vigore e

che comunque come prescrive la legge, va rivista e aggiornata per ben due volte l'anno. Inoltre
appare dawero fuori di ogni logica che la responsabile in questione abbia deciso all'improwiso
di annullare in autotutela quest'atto dopo aver, lei stessa comunicato all'Ater, il nome della
prima in graduatoria che aveva diritto a prendere possesso dell'immobile disponibile in via
Carducci".
"Ci tengo altresì a specificare che tale graduatoria è stata fatta con la supervisione di due

segretari comunali ed è stata redatta da tre funzionari competenti e con pluriennale esperienza.

Per questo non è giustilicabile il fatto che all'improvviso una singola dipendente ritenga di
poter annullare, in totale autonomiar trtr atto sottoposto già a diversi controlli
amministrativi".
ooMi corre I'obbligo, per onestà intellettualo, pu non avendo alcuna responsabilita su quanto

accaduto, essendone venuto a conoscenza solo a cose fatte, di scusarmi, personalmente e a nome

dell'Amministrazione, con tutti i cittadini presenti in graduatoria che hanno temuto potessero



essere lesi i loro diritti con I'atto a firma della segrgtaria comunale è stata scritta la parola "fine"
a questo errore, ma è owio che, a questo punto, resterò io in affesa delle dimissioni della
dirigente che ha dimostrato, in questo frangente, di non avere sufficiente motivazione e

volontà per svolgere iI non facile ruolo di responsabile di un ufficio di grande rilevanza
come quello dei servizi sociali".

- L'articolo 109 del Decreto legislativo 26712000 contrariamente alle dichiarazioni rese dal
sindaco alla stampa prevede che:

- 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50,
com1na 10, con prowedimento motivato e con le modalita' fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del
presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun awto frnanziario degli obiettivi assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilita particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.

- 2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107,

commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articalo 97, comma 4,lettera d), possono essere

attribuite, a seguito di prorvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione.

- L'operato della responsabile del Servizio che ha emanato la revoca della graduatoria in realtà
non è mai venuto meno ai propri obblishi e doveri deontologici. nè nei confronti
dell'amministrazione. nè nei confronti dei cittadini interessati al nrowedimenlo in quanto

uon può essere imputata ad essa inerzia o inademnienza. anzi le verifiche da essa condotte
hanno di fatto evidenziato irreeolarità i+accettabili ner I'equità di trattamento dei cittadini
aveEti diritto all'inserimento in sraduatoria.

Tutto ciò premesso si

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1. Come mai non si sia proceduto ad annullare la graduatoria in questione, nonostante la stessa

segretaria comunale nella sua determina di annullamento della revoca abbia confermato i vizi
di legittimità della graduatoria esistente, giustificando peraltro la sua determina per l'errato
ricorso del Responsabile di settore all'istituto della revoc a, anziché a quello dell'annullamento.

2. Se ritenga corretto ed in base a quale norna, l'intervento di avocazione di funzione esercitato
dalla segretari4 nonostante Ie numerose sentenze precedentemente richiamate.

3. Se, attese le sue dichiarazioni alla stampa" altamente lesive della dignità professionale della
Responsabile di Settore e diffamanti di fronte all'opinione pubblica, avendole attribuito una
negligenza tutta da dimostrare, come mai abbia ritenuto di prorogare l'incarico fino al 15

gennaio.

4. Se ritenga quindi, al fine di mettere ordine in questo pasticcio amministrativo e trattare con vera
equita i cittadini aventi diritto all'inserimento in graduatoria di voler annullare la graduatoria in
questione perché ne sia nfattaun'altra in modo corretto.

Cordiali saluti
Santa Marinella I dicembre 2020 ILC.onsigliere, Fra4qes6o SettanniV lit'l\/, ,uH
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