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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________ 

 

______________ N. __ ____ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n. 07 Componenti, Assenti n. 26 Componenti. 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale D. Maggiora. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. G. Giunta. 
 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  
 

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

Alessandrini, E. Melasecche Germini, S. Fatale e S. Bertocco. 

 

Esce alle ore 11,23 la Consigliera T. De Angelis. 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Cons. V. Orsini del gruppo 

"PD"per illustrare la INTERROGAZIONE presentata: sicurezza negli 

uffici comunali e azioni di tutela dei dipendenti (prot. n. 85153 del 

06.06.2019). 

L'Assessore Fatale risponde che la vicenda richiamata è triste e nota, che 

la Direzione coinvolta si è trovata in un momento complicato, con risposte 

tardive per propria responsabilità. L'Assessore sottolinea di aver 

  L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio alle ore          
10,41 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE 

presentata dal Cons. V. Orsini 

(PD): Sicurezza negli uffici 

comunali e azioni di tutela dei 

dipendenti (prot. n. 85153 del 

06.06.2019); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’Acunzo Valeria  A 

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

CECCOTTI  Cristiano  A ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia  A DE LUCA Thomas  A 

MUSACCHI  Doriana  A POCOCACIO Valentina  A 

CICCHINI  Paolo  A BRAGHIROLI Patrizia  A 

PINCARDINI  Paola  A SIMONETTI  Luca  A 

FRANCESCANGELI Sara  A FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia  A PASCULLI Federico  A 

BORDONI  Leonardo  A COZZA  Marco  A 

ARMILLEI Sergio  A ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco  A FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria  A ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico  A DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A GENTILETTI  Alessandro  A 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Luciano Sdogati Giampaolo 

Giunta  

Devid Maggiora 

personalmente espresso la propria solidarietà e quella del Sindaco al Funzionario coinvolto, per ribadirla 

sui giornali. L'accaduto è stato fermamente condannato, trattasi di un tentativo di aggressione, episodi che 

non devono ripetersi, conclude l'Assessore. 
 

L'Assessore Bertocco, informa di una ipotesi di accordo (Sindacati e Amministrazione) che anticipa verrà 

probabilmente sottoscritto nel pomeriggio, dove sono stati trattati gli aspetti della tutela per le aggressioni 

in modo molto attento. Legge l'ipotesi di accordo: obiettivo prioritario è prevenire e contrastare il 

fenomeno delle aggressioni fisiche o verbali, con minacce ai danni dei dipendenti o operatori del 

Comune. L'Amministrazione valutata la fondatezza e verificata la sussistenza, nelle necessarie condizioni 

si costituisce parte civile. Le assenze conseguenti a fenomeni di aggressione, non comportano 

decurtazioni economiche e pregiudizio di carriera. Nell'ipotesi sarà introdotta anche la copertura 

assicurativa, prosegue l'Assessore, di eventuali azioni di tutela legale che dovesse sostenere il dipendente. 

L'Assessore ritiene che sia una importante presa di posizione dell'Amministrazione comunale. 

 

Esce alle ore 11,26 il Sindaco. 

 

Il Consigliere divide il suo intervento in due parti, si ritiene soddisfatto per le dichiarazioni dell'Ass. re 

Bertocco, si ritiene meno soddisfatto per quelle dell'Ass. re Fatale. Il Consigliere informa che sta facendo 

gli approfondimenti del caso, dove individua un percorso anomalo, rimanda gli esiti ad un proprio 

prossimo intervento in Consiglio comunale. 

 

L'Assessore Fatale (per fatto personale) risponde:" siamo soliti, lo dico al Consigliere Orsini perché ha 

fatto parte di una maggioranza che ha governato questa città e quando noi ci siamo insediati, avevamo i 

cittadini fuori dalle porte e ci dicevano: questi uffici non li avevamo mai visti. Siamo soliti dare risposte 

ai cittadini chiunque essi siano e ci comportiamo alla stessa maniera con tutti, in quella occasione 

abbiamo fatto quello che ritenevamo sicuramente opportuno, per risolvere un problema, perché c'era un 

funzionario che era in malattia, quindi abbiamo semplicemente fatto quello che ci hanno chiesto gli uffici, 

nient'altro di più. " 

************************* 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


