
COMUNE. Ma al momento soltanto per 18 ore settimanali

Oggi i 43 precari
avranno la proroga

in breve
COMMERCIO
Saldi a partire dal 3 gennaio

v. c.) L’assessore regionale per le
attività produttive, su richiesta delle
organizzazioni del settore commercio
maggiormente rappresentative, ha
anticipato i saldi invernali di fine
stagione al 3 gennaio prossimo. Le
vendite di fine stagione potranno
essere effettuate fino al 15 marzo 2015.

EX PROVINCIA
In Gurs la nomina di Guagliano

v. c.) E’ stato pubblicato nei giorni
scorsi, nella Gazzetta ufficiale
regionale, il decreto del Presidente
della Regione, Crocetta, che nomina il
dirigente regionale Calogero Guagliano
commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Caltanissetta
(la ex Provincia regionale) fino
all’insediamento degli organi del libero
Consorzio che dovrà avvenire entro l’8
aprile 2015.

REGIONE
Sciolte due cooperative

v. c.) Il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività
produttive ha sciolto le cooperative
“Delia” di Delia e Cesa di San Cataldo.

TASSE AUTOMOBILISTICHE
Autorizzati due tabaccai

v. c.) Il dirigente del servizio 2 del
Dipartimento regionale delle finanze e
del credito ha autorizzato alla
riscossione delle tasse
automobilistiche i tabaccai Giulio Di
Benedetto di Caltanissetta (piazza
Martiri D’Ungheria) e Luigi Galati di
Mazzarino (corso Vittorio Emanuele).

MONTEDORO
Turismo Naturalistico, niente fondi

v. c.) Il dirigente generale del
Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha
approvato la graduatoria relativa alla
“Progettazione e realizzazione di
itinerari per la valorizzazione del
turismo naturalistico”. Il progetto di
cui è capofila il Comune di Montedoro
dal titolo “In bici e trekking tra riserve
naturali, storia e archeologia” pur
essendo ammissibile non è rientrato in
una posizione utile e, pertanto, non
sarà finanziato.

PALAZZO DEL CARMINE

Anche se con provvedimento dell’ultimo mo-
mento (domani è l’ultimo giorno utile previsto),
i residui precari del Comune avranno la proroga
di due anni, in vista della loro stabilizzazione; il
provvedimento formale sarà adottato oggi dalla
giunta comunale. Assicurazioni in tal senso sono
state date ieri dall’assessore al personale Massi-
miliano Centorbi ai rappresentanti della Cisl, del-
la Uil e del Silpol che avevano sollecitato l’attiva-
zione della procedura di stabilizzazione dei pre-
cari e che ha incontrato a palazzo del Carmine.

I precari interessati sono 43, di cui 38 della ca-
tegoria C (funzionari amministrativi) e 5 della ca-
tegoria D (carriera direttiva). Avranno la proroga
a 18 ore lavorative alla settimana mentre i sinda-
cati avrebbero voluto che le ore fossero aumen-
tate.

Così facendo si è comunque verificata una di-
versità di trattamento con gli altri precari che per
avere l’inquadramento a tempo indeterminato
hanno dovuto accettare la retrocessione alla ca-
tegoria inferiore mentre i 43 attuali manterran-
no la categoria che hanno. Ma Centorbi ha assicu-
rato che cercherà di rimediare.

Intanto l’ufficio dei servizi sociali, sempre del
Comune, ha fissato per il prossimo 17 febbraio la
data di presentazione delle offerte per la gara per
l’affidamento dei servizi di assistenza domicilia-
re agli anziani, assistenza ai disabili e di gestione
degli asili nido comunali mentre l’apertura delle
buste presentate avverrà il giorno successivo.
L’ha fatto ripubblicando il precedente bando do-
ve è ora previsto che la gara sarà effettuata dallo
stesso ufficio dei servizi sociali e non più dall’U-
rega come era stato detto precedentemente. Ma
nelle spese di gara figurano 36.300 euro «per i
componenti della commissione Urega». L’impor-
to a base d’asta della gara è di 1.384.320 euro per
l’affidamento per un anno dei tre servizi. Com-
plessivamente le unità lavorative previste per il
funzionamento dei tre servizi sono 71 così suddi-
visi: Assistenza domiciliare agli anziani 27 di cui
20 assistenti domiciliari, 3 ausiliarie, 2 assisten-
ti sociali, 1 autista e 1 infermiere; Assistenza ai di-
sabili 17 di cui 1 assistente sociale, 8 assistenti do-
miciliari, 4 operatori sociali, 1 autista, 1 operato-
re socio-sanitario, 1 psicologo e 1 referente am-
ministrativo: Servizio gestione asili nido 27 di cui
13 vigilatrici, 4 cuoche e 10 ausiliari per l’assisten-
za di 98 divezzi e 28 lattanti nei quattro asili ni-
do del Comune di via degli Orti, Due Fontane,
Santa Petronilla e Santa Barbara.

LUIGI SCIVOLI

A febbraio la
gara per i
servizi sociali
da 1,3 milioni di
euro

CENTRO STORICO. Ancora polemiche sui cantieri in corso d’opera

Anche Falci boccia i lavori

Rilievi sui diversi tipi di
pavimentazione, sulle strisce
pedonali e anche sui mattoni
bianchi che risultano ondulati

L’assessore ai lavori pubblici del Co-
mune Amedeo Falci condivide in toto le
critiche del presidente di Italia Nostra
Sicilia Leandro Ianni sui lavori di ripavi-
mentazione di corso Vittorio Emanue-
le che il Comune sta eseguendo. Anche
lui, che prima di essere assessore è un
tecnico (è ingegnere), prova «forte
sconcerto» per come vengono eseguiti
i lavori.

«Sono – ha detto – perfettamente d’ac-
cordo con il presidente di Italia Nostra Si-
cilia Leandro Ianni e condivido tutti i ri-
lievi che ha fatto perché di errori ne sono
stati fatti effettivamente tanti».

Il riferimento di Falci è soprattutto a
quanto è stato fatto nell’area dove si
incontrano i tre diversi interventi di
pavimentazione di piazza Garibaldi,
corso Umberto e corso Vittorio Ema-
nuele e «c’è il massimo della confusio-
ne e del disordine e si sommano tutti gli
errori» alludendo al fatto che qui si in-
contrano e si scontrano tre diversi tipi
di pavimentazione; non solo, ma a livel-
li sfalsati.

Ha quindi puntato l’indice accusatorio

sulle strisce pedonali «per la maniera in
cui sono state fatte». E ha parlato delle
lunghe strisce di pietra bianca che divi-
dono la parte pedonale della strada da
quella carrabile. «Sono – ha detto - effet-
tivamente tutte ondulate e non a livello;
oscillano ora a destra e tal’altra a sinistra
e sono ad altezze diverse».

Falci ha dichiarato di essere perfetta-
mente d’accordo con il presidente di
Italia Nostra Sicilia i cui rilievi effettua-
ti condivide appieno e nel loro com-
plesso; non solo, ma ne ha aggiunti al-
tri. Per l’assessore, insomma, sono mol-
te le cose che non vanno e che avrebbe-
ro dovuto essere realizzate in maniera
diversa.

Non ha però detto se e come si può ri-
mediare e se si è in tempo a farlo. In ogni
caso la denuncia è stata fatta: prima dal
presidente di Italia Nostra Sicilia e ora da
ora da Falci la cui voce non proviene
dall’esterno, ma dall’interno del Comu-
ne dove è assessore ai lavori pubblici, os-
sia proprio di quel settore che sta realiz-
zando i lavori.

L. S.

«Sono d’accordo con Italia Nostra sulla ripa-
vimentazione di corso Vittorio Emanuele»

IINN  BBRREEVVEE
CACCIA ALLA
BECCACCIA
v. c.) La caccia alla
Beccaccia si chiuderà il
prossimo 10 gennaio
invece che il 31
gennaio. Lo stabilisce
un decreto
dell’assessore
regionale per
l’agricoltura, lo
sviluppo rurale e la
pesca mediterranea
che modifica il
calendario venatorio
2014/2015. La
modifica è stata
richiesta dal Ministero
dell’ambiente per
evitare il rischio di una
procedura di
infrazione a causa della
violazione della
direttiva sulla
conservazione degli
uccelli selvatici.
PROGETTI POLI DI
FILIERA
v. c.) Il dirigente
generale del
Dipartimento
regionale
dell’istruzione e della
formazione
professionale ha
approvato la
graduatoria
provvisoria dei
progetti ammissibili a
finanziamento per
l’attivazione dei “Poli
tecnico-professionali
di filiera”. Tra questi, al
dodicesimo posto,
figura il polo per le
energie rinnovabili e la
meccatronica di cui è
istituto capofila L’Iiss
“Mottura” di
Caltanissetta.

segnalazioni al numero:  tel. 0934 554433  -  e-mail:  caltanissetta@lasicilia.it 

«Tari, troppo caos sulle aliquote»
La Tari è lo specchio del caos del sistema paese. Un paese
normale si caratterizza per la trasparenza dei suoi atti e per
la semplificazione dei rapporti con i cittadini consolidando
un rapporto di fiducia. Ma nel tempo i rapporti di fiducia tra
i cittadini e l’Amministrazione Pubblica sono degenerati.
Ogni atto della stessa viene dai cittadini vagliato e talvolta
contestato con ragione. Amministrare con efficienza e tra-
sparenza pare ormai nel nostro paese una chimera e l’ap-
prossimazione e la frettolosità con le quali si fanno le leggi
ed i regolamenti consolidano sempre più il distacco tra cit-
tadini e Amministrazione. Nell’approssimarsi delle festività
Natalizie, per esempio i nisseni, nel cestino dei regali han-
no trovato la cartella sulla Tari. L’affanno e la corsa al paga-
mento non ha però impedito ai più di dare una occhiata agli
importi e ritenendo, a torto o ragione, incongruenti i dati, si
nono riversati all’ufficio tributi intasandolo. Infatti il Comu-
ne di Caltanissetta con gli avvisi bonari ha richiesto il paga-
mento a conguaglio del tributo annuo, non pubblicando sul
proprio sito gli esempi di base per le autodeterminazioni da
parte degli utenti. La stessa Amministrazione, forse per la
fretta, non ha inviato ai cittadini che hanno versato in più
con gli acconti, la cartella con i conteggi a conguaglio sul cre-
dito vantato, una disattenzione inaccettabile nel rapporto
amministrato-amministratore. Infatti per talune utenze si è
verificato che le somme versate con l’anticipo risultavano
maggiori del dovuto. Per meglio comprendere si riporta il
seguente caso. Tizio, singolo, ha una abitazione di 90 mq ed
una seconda casa (lascito del nonno) di 150 mq, pertanto de-
ve:  (90mq x0,9€/mq+129,84€/anno) +
(150mqx0,9€/mq+129,84€/anno) x0,7 [rid. 30% seconda ca-
sa] oltre addizionali e spese di spedizione per un totale di €
418 circa; Tizio ha già pagato 3 acconti con la tariffa 2013 per
circa € 545. La differenza a rimborso per il sig. Tizio è di al-
meno 127 €, ma detto importo se non viene richiesto dal sig.
Tizio viene incamerato dall’Amministrazione e da qui il pa-
radosso: come posso richiedere una somma se non ho con-
tezza dei conteggi? Il tutto in barba al codice del contribuen-
te ed alle leggi sulla trasparenza! A queste utenze corretta-
mente dovrebbe essere comunicato il credito e le modalità
che l’Amministrazione intende adottare per i relativi rim-
borsi o compensazioni: tutto ciò nell’etica comportamenta-
le dei rapporti tra cittadino ed Amministrazione. Ma l’Am-
ministrazione nella fretta di inviare gli avvisi di pagamento
ha travisato il contenuto dell’art. 33 del regolamento. Mol-
te utenze, infatti, detengono autorimesse o cantine in luoghi
diversi dall’abitazione e si sono viste recapitare cartelle di
pagamento con la quota variabile inclusa. Dalla lettura del-
l’art. 33 del regolamento al comma 4 si legge “Le cantine, le
autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considera-
no utenze domestiche condotte da un occupante, se condot-

te da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano
utenze non domestiche”. Ne consegue che le suddette uten-
ze andavano tassate al più come non domestiche con la so-
la tariffa 1,74 €/mq (nel caso di un’autorimessa). Vediamo in
concreto il seguente esempio da dove si rileva la differenza
richiesta dal comune: 30mq x1,155€/mq (famiglia con 4
persone) +181,78€/anno = 216 € circa; 30 mq x1,74€/mq= 52
€ circa. Differenza al netto delle addizionali 127,60.
Restando sulla TARI e regolamento IUC si rileva che lo stes-
so per quanto riguarda i rifiuti appare illegittimo in quan-
to distingue gli utenti in domestici e non domestici nell’ar-
ticolazione tariffaria in contrasto con il principio comuni-
tario “chi inquina paga” fissato dall’art. 175 del Trattato CE
che trova immediata e diretta applicazione nella legislazio-
ne nazionale. Infatti tale principio deve ritenersi costituzio-
nalizzato in considerazione dell’ art. 117 della Costituzione
che prevede l’osservanza da parte dello Stato, dalle Regio-
ni e dai Comuni di dette disposizioni. Oggi, infatti, si rileva
che parte dei costi sullo spazzamento e pulizia delle aree
pubbliche sono gravate dalla TASI ne consegue che il meto-
do normalizzato adottato per la definizione della tariffa, che
include detti costi, appare in parte inapplicabile (o deve
contenere i dovuti correttivi) producendo una distorsione
del sistema tariffario tassando il cittadino due volte (o ina-
deguatamente) per lo stesso oggetto, aspetto costituzional-
mente vietato.
Questi comportamenti da parte delle Amministrazioni in ge-
nere vengono recepite dai cittadini come un sopruso, un di-
sagio, e sono altresì mortificanti della dignità della persona,
trattata come un bancomat per sistemare conti e pareggia-
re i bilanci. Non si chiede molto alla Pubblica Amministra-
zione se non di fare la sua parte nella normalità affinché si
possano mettere in campo le basi per avere un rapporto pri-
vilegiato con i propri amministrati. Speriamo e ci auguria-
mo che nel prossimo futuro ci si trasformi da bancomat a cit-
tadini con diritti e doveri nei rapporti con la P. A., perché la
normalità di un paese non ha bisogno di grandi proclami ma
di poche e semplici azioni.

GAETANO MELILLO

«Un augurio ai miei concittadini»
Nell’imminenza del nuovo anno, desidero condividere con
i miei concittadini gli auguri di un nuovo anno. Il motivo che
mi spinge non è l’adempimento di un ruolo istituzionale,
non ne ho alcuno, ma la consapevolezza forte che deriva dal
vivere, condividere, subire le criticità sociali, e gioire delle
positività che la città è capace di pensare e generare. Pode-
rose, per complessità e numerosità, sono le problematiche
che ci sono state quotidiane compagne in questo lungo pe-
riodo e continueranno ad esserlo, inevitabilmente, anche per
il nuovo anno, nonostante i rituali, stereotipati auguri, figli

di mondano esorcismo.
Se disgiunti dalla convinta volontà di dare fisionomia e
consistenza ai nostri genuini propositi, i pensieri augurali
che ci scambiamo possono diventare puro esercizio foneti-
co. Se avremo invece la capacità di accompagnarli con l’im-
pegno operoso e responsabilizzante, allora, sì, essi possono
diventare il lievito di un ottimismo civico, capace di riscri-
vere la storia della nostra città, in termini di accoglienza, di
solidarietà, di progettualità, di fattibilità. Troppe sono le fe-
rite, le angustie, e le marginalità che abitano il cuore della
nostra città; esse attendono trepidanti un abbraccio di spe-
ranza! Un abbraccio capace di ridare coraggio e forza. Un ab-
braccio capace di svegliare un sussulto di pacifico orgoglio
civico rivoluzionario.
Dunque, nel momento in cui ci scambiamo augurali pen-
sieri impegniamoci ad essere nella città semi fecondi e fac-
ciamolo con spirito collaborativo. Nella città ci sono tante,
tantissime, risorse umane, che, se accumunate dallo stes-
so anelito, possono rappresentare uno straordinario stru-
mento catalizzatore di virtuosi processi migliorativi e dar-
vi ali e gambe.
Nelle mani della nuova Amministrazione e della politica
tutta, sia nella compagine di maggioranza sia in quella di
minoranza, sono state poste aspirazioni, bisogni, necessità.
Affinché il nuovo possa essere un anno migliore è fonda-
mentale una politica di largo respiro, capace di cogliere, in-
terpretare le genuine attese, di coordinarle, di armonizzar-
le e di farle convergere verso il bene comune. Ciò sarà pos-
sibile se la componente politica saprà essere il meglio di ciò
che è, lavorando al servizio del cittadino con competenza,
onestà, creatività e coraggio, ed evitando conflittualità e
contrapposizioni artificiosamente esasperate.
Le famiglie, i giovani, gli anziani, gli emarginati, gli amma-
lati della nostra città abbisognano di serenità, sicurezza, la-
voro, accoglienza, efficienza dei servizi. Lavoriamo tutti in-
sieme, ognuno col suo ruolo e nel suo ambito, per i mede-
simi obiettivi. Il laicato cristiano, per la sua ricca tradizio-
ne e per la responsabilità conseguenza della fede professa-
ta, sia con la preghiera e col quotidiano impegno compo-
nente visibile ed incisiva nella animazione e vivificazione
del tessuto sociale, tessendo trame di amicalità, di fiducia
e di rispetto.
Solo così il nuovo anno potrà essere più generoso con ciascu-
no di noi e l’augurio di buon 2015 che ci scambiamo potrà
essere non esercizio fonetico, ma il viatico di una nuova più
profumata stagione civica.

STEFANO VITELLO

«Sì alla stazione unica appaltante»
Il rafforzamento della capacità amministrativa per un’am-
ministrazione di qualità si misura attraverso moderni siste-
mi di valutazione delle performance, non riconducibili so-

lamente ad un singolo settore di un ente locale, ma all’am-
ministrazione nel suo complesso. E’ indubbio che una del-
le dimensioni chiave per misurare la performance di un en-
te locale è riferita all’accumulo di capitale organizzativo cioè
alla qualità del capitale umano disponibile e degli stru-
menti adottati per la gestione dell’organizzazione nella sua
interezza. Senza polemica occorre rilevare che, specie negli
ultimi anni, chi ha avuto responsabilità politico amministra-
tive ha voluto scaricare sull’operato dei dipendenti comuna-
li proprie incapacità ed inefficienze, ed in nome di un effi-
cientismo finanziario senza costrutto ha innescato atteggia-
menti dispregiativi nei confronti della macchina ammini-
strativa, fino a dire che questa era sovradimensionata e per
questo inefficiente. La conseguenza di ciò è stato un accor-
pamento delle funzioni delle aree dirigenziali che ha lette-
ralmente intasato la gestione burocratica dell’ente comu-
nale. La struttura organizzativa e i processi di “governance”
sono questioni fondamentali sulle quali il Polo Civico ha ba-
sato la propria proposta politica per il governo della città,
nella costruzione di un moderno sistema amministrativo
che favorisca la partecipazione dei cittadini. Quindi, per gli
obiettivi ambiziosi che la Giunta Ruvolo si è posta e per da-
re seguito al programma elettorale che abbiamo sotto-
scritto con le altre componenti politiche dell’Alleanza per
la Città, occorre che, in tempi brevi, sia varata la riorganiz-
zazione delle attuali direzioni e servizi della struttura am-
ministrativa comunale con un nuovo organigramma, che
attraverso una redistribuzione delle competenze, renda
rapida, funzionale ed efficace la fruizione dei servizi da par-
te dei cittadini. Nella nuova organizzazione si dovranno at-
tribuire le competenze secondo criteri di trasparenza, pro-
fessionalità e merito, evitando quei possibili conflitti di in-
teresse che talvolta, negli anni, hanno influenzato negati-
vamente le scelte amministrative. A tal proposito, al fine di
assicurare la correttezza, la trasparenza e l’efficienza della
gestione di contratti, appalti e forniture, occorre pensare al-
l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (S. U. A.) qua-
le Centrale di committenza del Comune che provveda a cu-
rare l’aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di la-
vori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture
per conto dell’Ente.
Un comune moderno si gioca il proprio futuro sulla sua ca-
pacità di fare rete tra le proprie risorse interne e di innesca-
re processi virtuosi di efficienza gestionale dei servizi. Le
“buone pratiche” di management devono costituire model-
li di riferimento per i dirigenti nella gestione del personale,
delle risorse e dell’organizzazione interna, migliorando il be-
nessere dei lavoratori. La Giunta Ruvolo ha finora dato pro-
va di avere chiaro questo orizzonte, sta ad ogni componen-
te rendere ogni giorno più concreta la prospettiva di realiz-
zare il sogno di una città moderna a misura d’uomo.

IL COORDINAMENTO POLO CIVICO

Lo dico a La Sicilia

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2014
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