Associazione “COSTRUIAMO”
Castellammare di Stabia

30 ottobre 2010
Prendiamo atto che, in un periodo di grave crisi economica e occupazionale, il sindaco di
Castellammare di Stabia ritiene di interesse prioritario per la comunità conferire una nutrita serie di
costosi incarichi e consulenze esterne.
Visto che, tra i fortunati professionisti, non si ravvisano stabiesi, rileviamo innanzitutto che, per
necessitare dell'opera di tanti professionisti esterni non stabiesi, evidentemente il sindaco ha scarsa
considerazione della professionalità dei dipendenti comunali e degli stabiesi in generale.
Rileviamo altresì che una tale proliferazione di incarichi a professionisti esterni è contraria alla
tendenza legislativa degli ultimi dieci anni, che va nella direzione della compressione di tale fenomeno
finalizzata ad un miglior utilizzo della finanza pubblica.
Nel merito, limitandoci agli aspetti più macroscopici, ci domandiamo:
1. è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell'Ente (art. 7, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165) ?
2. è stata dimostrata l'alta qualificazione delle prestazioni (art. 7, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165) ?
3. l’atto di affidamento di incarichi e consulenze è stato corredato della valutazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria dell’Ente (L. 30/12/2004, n. 311 -Legge Finanziaria 2005- art.1, comma 42) ?
4. l’affidamento è avvenuto in modo coerente rispetto al Programma approvato dal Consiglio
comunale (L. 24/12/2007, n. 244 -Legge Finanziaria 2008- art. 3, comma 55) ?
5. sono stati rispettati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento stabiliti dall'apposito
Regolamento di conferimento degli incarichi esterni, come l'obbligatoria procedura
comparativa (L. 24/12/2007, n. 244 -Legge Finanziaria 2008- art. 3, comma 56) ?
Quello che è certo, perchè è facile rilevarlo dal sito web istituzionale dell'Ente, è che molte
perplessità nascono dal fatto che, per molti incarichi conferiti, non è stato rispettato nemmeno
l'obbligo di pubblicazione sul sito stabilito dalla Finanziaria 2008 e dal D.Lgs. 150/2009, in spregio del
principio di trasparenza.
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