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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di marzo alle ore 9.4.ì
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazionc
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

La presente d€liberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorreredar 0i-0{-20.|7

-Pres. (1.(;.
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo l --f-[-]

PIURMAI l'l Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

M^SlELl.O Valeria

ZlNGARlil.l,l Andrca

NAIìCISO Fabio

DIISANTIS Sîefano

MONTI .lonathan
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PFINNONI Michele

PAN IELLA Alessandra

LAMANNA Savcrìo

CHIAPPINI F'aliero

Presenti n. 3 Componenti, Assenti n' 30 Componenti

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Iì Presidente verificato che il numero dei presenti è legale' dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi. i seguenti Assessori:

Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio e De Angelis Tiziana.

ll Presidente pone in discussione il punto n. l4 iscritto all'odg di

competenza dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi "lnterrogazione presentata

dal Consigliere T. De Luca del Gruppo Consiliare "M5S" e dal

Consigliere E. Melasecche del Gruppo Consiliare "I love Terni", avente

per oggetto "Esiti disastrosi della riorganizzazione del personale del

Comune di Temi" (Prot. n. 14215 del 31.01.2017).
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Melasecche per l'illustrazione della citata interrogazione.

Interviene il Consigliere Melasecche che legge il testo della interrogazione presentata. Omissis

Esce dall'aula il Consigliere Pasculli Federico. I presenti in aula sono n.2.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Piacenti D,Ubaldi per la risposta.

Inten'iene l'Assessore Piacenti D'Ubaldi il quale ironizz-a sull'intervento del Consigliere
Melasecche che con la presentazione dell'interrogazione ha eliminato una parte della risposîa che si
era preparato e peúanto non potrà più dire che è giunto da poco tempo a fàr parte della
Amministrazione Comunale. Per cultura ed esperienza politica e amministrativa, sostie;e di essere
abituato a farsi carico della storia legata alla materia di cui oggi è responsabile. Afferma che però
non si può tornare indietro di tanti anni poiché si rischierebbe di partaie anche degli interventi che
ha compiuto il consigliere Melasecche in veste di ex Assessore al personale.
L'Assessore Piacenti D'tJbaldi ipotizza che le ragioni del malessere dei dipendenti siano molteplici.
Una delle principali è da attribuire al mancato rinnovo del contratto di lavoro dei dipenàenti
pubblici atteso ormai da molti anni e al fafto che a livello generale siano intervenute molte rif'orme
se.nza produrre risultati importanti. con riferimento in modo particolare alla Legge Madia di
Riforma della Pubblica Amministrazione, i cui effetti ancora si devono conoscere.
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi pone poi l'accento sulla riorganizzazione dell'Ente sulla cuifunzionalità ed effìcienza amministrativa ha iniziato a lavorare fin dall'inizio della nomina
assessorile' Si e proceduto ad effettuare un'analisi dell'esperienza del modello organizzarivo
defl'Ente. approvato con Delibera di Giunta comunale n. 38'9 ael 0g.12.2015, targato'Assessore
Ballerani. Dopo un anno abbondante di gestione. si è ritenuto fare una verifica della firnzionalita del
ststema' cercando <li analizzarne luci e ombre. Le maggiori criticità si sono accentrate sulla srruîtura
organiz'zafiva basata principalmente sui oipartimenii individuati in base ai destinatan e/o supolitiche omogenee.
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi crede che aver concentraîo eccessivamente all'intemo di poche
strutture tante competenze sia stato un tentativo strategico che non ha condotto al raggiungimento dirisultati adeguati alle aspettative che si ..uno 

"..uÉ. 
Pertanto è in atto una rivisitazione dellastruttura organizzaliva dell'Ente cercando appunto di rivedere il modello dei Dipartimenti conl'intento di tornare alle Direzioni. A breve verranno fatti degli uggiurtu,n".,ti di nu*.à oìgunlr.utiuu

che- andranno in questa direzione e la progettazione della riàrgamzzazione dell,Ente verrà formulata
illii"": degli obiettivi progturntuii.i-di questa seconda parre del mandato amministrativo 2014-2019' owiamente in funzione di questa ridefinizione dovrÀ essere rivista Ia .t".ru orgunirrurion"del personale nel Piano Pluriennale di Equilibrio. L'Amministrazione comunale. ad esempio, hacreato due focus specifici che concernonò il primo quello del poîenziamento di tutta la strutturaamministrativa legata al finanziario e alle entrate. Non c'è dubbio che .iu."ir" u .igtiorare laqualità e la quantità delle entrate è uno degli obiettivi strategici di questa Amministiazrone. llsecondo approfondimento riguarda il tema délla responsabilìzz-azione uìitaria a.tiu gl.i;on" a.tt"procedure di gara a tutti i livelli.

Letlo, approval s0tloscri lto

IL SEG ENERALE

Dott. Aronica
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" , La seduta di Question Time tennina alle ore I1,53. Ia seduta è scioltà-
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SI,]PPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMIJNE.



operare e finzionare non immaginando di poter ripristinare piante organiche, come quelle adottate
in passato, in quanto la rideteminazione della dotazione organica dovrà essere coitituita da un
numero di dipendenti sempre minore, con la consapev olezz.a che poi vi ò un livello minimo oltre il
quale non si puo andare.
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi ricorda che circa un anno e mezzo fa era favorevole ad aclottare la
procedura della pre-Fornero' non per una volontà punitiva nei confronti del personale dipendente
nta poiché si riteneva che quello strumento avrebbe garantito all'Amministrazione Comunale nelgiro.di due anni di poter riattivare il percorso di inseriÀento all'interno dell'Ente di nuove e giovani
profèssionalità che potessero. insieme alla attuale configurazione del modello organizzativo. ridare
un po' di linfa e vitalità a questa macchina comunale.

ll Presidente cede la parola al Consigliere Melasecche per la replica.

Il consigliere Melasecche sottolinea che, in relazione all'invito della Direzione personale rivolto aidipendenti comunali a compilare facoltativamente e online un questionario (propostodall'università degli Stu<lì di Perugia) sulla soddisfazione e sul benessere organizzativo,
l'Assessore Piacenti D'Ubaldi non hà fornito alcun dato. Inoltre non si conosce se' l,indagineprevedesse risposte in forma anonima, per facilitare una piir sincera o serena ..;;iluri;n" o con ra1ìrma dei la'oratori. con la conseguenra di art".a.e compÈtamente i risurtati della ricerca
Il Consigliere Melasecche sul discorso prepensionamento. tramite l'applicazione .,pre-Irornero', 

peri dipendenti comunali aventi determinati requisiti, afferma che da un iato indubbiamente poleva fàrconseguire alcuni risultati economici positivi all'Ente. come sostenuto dall'Assessore piacenti
D'Ubaldi, ma tale prowedimento aìrebbe mandato in pensione i ravoratori in manieraindiscriminata, solo per il criterio "età", non distinguendo coloro che sono motivati, 

-efîcienti 
eproduttivi da coloro che- ammesso ce ne fossero, noi aort.uno particolare attaccamento al lavoro.Ribadisce che la pre-Fornero è uno stru,îento ,nolto grez.o per tagriare teste e poter riassumeremagari tramite procedure concorsuali contro la ùi predisposizione lo stesso co.sigliereMelasecche ha sollevato dubbi di legittimità durante questi anni di amministrazione comunale.Esprime delle perplessità sulle 

.riorgànizzazioni del personale chc nel giro di sette anni hannoprodotto Ia rilorma 'I'arq uini, la rifbrma Ballerani e adesso la riforma piacJrti/Vista e iauspic;o chedagli artuali proposili di aggiustamento della macchina comunale derivi qualche migli;ramento internrirri dirigenziali e di modello organizzativo.

Al di là della riforma Madia e 
-del blocco del contratto, se il personale non è sufficientementemotivato c partecipe al progetto ideale e. va-loriale di questa Amministrazione Comunale, le ragioninon sono di natura economica. ma politiche. di pathos. di passione. p* in urr"n- 

-ài 
aumentisalariali. il dipendente che condivide un sistema di valori ed_una cultura o.gunlrrutiuu .omune puoscntirsi.lortemetrte motivato per il raggiungimento di risultali importanti e pl. miglio.are il servizioda olliire alra città. Inoltre ir buon esempio mostrato dal Sinúaco. dall; Giu;; . 

-J* 
u.;g.ntiinfluisce in modo determinante sul buon unàu-"nto del funzionamento della struttura org-anizzativa.

Il consigliere Melasecche invita I'Assessore Piacenri D'ubaldi a stabilire le nuove Iinee dirìprogcttazione organizzativa e a propone e presentare tali aggiustamenti all.esame e valutazionedella Commissione Consiliare competente, tenendo conto dell'attuale contesto amministrativo.

Lctlo, opprov\l loscrilÍ0

IL SL(; RÍ,'T,4 IL PRESIDENTE
Dott. Gi

ERALE

Mascio


