
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

Venezia, 03-07-2012

nr. ordine 1322
Prot. nr. 59

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: sospensione e sostituzione Direttore Generale.

Premesso che: 
- Consiglieri di diverse appartenenze politiche hanno chiesto delucidazioni in merito alla mancata trasparenza
amministrativa in relazione alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio (Pubblicazione nell’Albo
pretorio on line delle determinazioni direttoriali e dirigenziali.); 
- Lo Statuto Comunale recentemente aggiornato a tutt’oggi non prevede la trasparenza amministrativa, relegandola al
mero art. 30 per l’accesso agli atti; 
- Il Consiglio comunale con approvazione della mozione Venturini propone di estendere la trasparenza dei dati
dell’Amministrazione con “opendata”.

 
Considerato che: 

- Il Ministero dell’interno si è espresso in data 2 gennaio 2012 ribadendo l’obbligo di pubblicazione delle determinazioni
dirigenziali all’albo pretorio on line, così come già previsto da sentenza del Consiglio di stato del 2006; 
- Il CIVIT nella delibera 105/2010 ha stabilito i contenuti minimi per la sezione trasparenza degli incarichi, prevedendo tra
l’altro l’obbligo di inserimento del curricula dell’assegnatario, dato a tutt’oggi non presente nel sito dell’amministrazione; 
- A seguito della mancata pubblicazione degli atti ho proposto un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei
Conti, aperto per sottoscrizione a tutti i consiglieri – che qui invito a sottoscrivere – e a tutti i cittadini che esigono che la
casa comunale sia trasparente; 
- Il Direttore Generale ha risposto a mezzo stampa (Corriere del Veneto del 3 luglio 2012) ribadendo la correttezza
procedurale del Comune nelle pubblicazioni delle consulenze e confondendo l’ambito di applicazione della nuova
normativa (Decreto Legge 83/2012, attualmente in fase di conversione) con l’obbligo della pubblicità legale che il Comune
di Venezia non applica dal 1 gennaio 2011, data di entrata in vigore dell’albo pretorio on line a seguito della legge
“Brunetta” 69/2009; 
- Sempre in tale dichiarazione il Direttore Generale dichiarava che “mi fa sorridere che la richiesta di chiarezza arrivi
proprio da Sebastiano Costalonga, esponente del PDL, di certo non un partito che si caratterizza per la sua
trasparenza”, dimenticandosi quindi sia del suo ruolo amministrativo e NON politico, sia del fatto che medesima richiesta
è stata fatta pure da consiglieri della maggioranza (nello specifico, Jacopo Molina nr. 1261);

 
Tutto ciò espresso 

- Visto l’importante ruolo svolto dal Direttore Generale, vertice amministrativo del Comune di Venezia, e vista la sommaria
conoscenza della materia in ambito di trasparenza amministrativa, che stanno portando l’amministrazione comunale a
continue omissioni e rifiuti di atti d’ufficio nonché l’impossibilità di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi legati a
determinazioni dirigenziali a partire dal 1 gennaio 2011 ad oggi; 
- Visto che a tutt’oggi altresì non risulta nominato il responsabile OIV (organismo unico di valutazione ai sensi
dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e considerato che ai fini di adempiere agli obblighi di
trasparenza previsti dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. 150/2009, e, in particolare, dall’art. 6, comma 2, della delibera CiVIT
n. 4/2010, le amministrazioni devono effettuare la trasmissione degli atti di nomina e dei dati relativi al compenso annuale
lordo corrisposto ai singoli componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;

 
SI RICHIEDE AL SINDACO 

- La sostituzione del Direttore Generale per inadempienza amministrativa e per le lesive dichiarazioni nei confronti di un
Partito politico legittimamente eletto dal popolo;
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- L’istituzione di apposito bando di gara per la nomina di adeguata figura professionale in grado di riportare la “legalità
amministrativa” nel Comune di Venezia e l’applicazione corretta delle Leggi e normative vigenti.

Sebastiano Costalonga

Michele Zuin - Marta Locatelli - Antonio Cavaliere - Cesare
Campa - Lorenza Lavini - Saverio Centenaro - Luca Rizzi -

Raffaele Speranzon - 
(L.C. - Imp. x Ve-Me) Renato Boraso - Stefano Zecchi -

Alessandro Scarpa
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