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Prot. EE.LL.  n. 64 del 22/08/2012 

Al Sindaco 
All’Assessore Comunale con delega al Personale  

 

Al Segretario Comunale 
 

Al Responsabile del Settore Tecnico –Manutentivo  
COMUNE DI PONTE 

        
      OGGETTO: Richiesta acquisizione atti e/o provvedimenti - utilizzo lavoratore 

esterno all’Ente- . 
 
     Continuano a pervenire all’attenzione della scrivente O.S., segnalazioni in ordine all’utilizzo di 
lavoratore  per l’espletamento di attività Istituzionali riconducibili al Settore Tecnico-Manutentivo  – 
spazzamento e pulizie strade, taglio erbe, etcc, - che,  tra l’altro ed a quanto è dato sapere, NON rientra 
tra i lavoratori  in forza a codesto Ente. 
 

    Al riguardo, stante all’incresciosa ed oggettiva questione, peraltro più volte rappresentata, ed alla 
luce della dichiarazione resa dal Sindaco e trascritta  nel verbale di  riunione tenutasi in Prefettura il 4 
aprile u.s., che qui si riporta: “la persona utilizzata ……( omissis) ha offerto gratuitamente la propria 
disponibilità ………(omissis),  che la stessa continua a prestare la propria attività senza oneri per il 
Comune”,  viene lecito ipotizzare che le SS.LL.  avrebbero e/o starebbero per adottare provvedimenti 
e/o procedure gestionali che non rientrano tra quelle che la Pubblica Amministrazione può adottare, in 
quanto difformi alle norme che regolamentano l’attività amministrativa, gestionale e contabile degli  
Enti Pubblici i quali, tra le altre,  dovrebbero essere i garanti della trasparenza e della legalità. 
 

    Per quanto sopra e ritenuto che  l’azione amministrativa, nel caso specifico, potrebbe innescare 
comportamenti contrari sia alla norma generale che a quella contrattuale che regolamenta il rapporto 
del lavoratore dipendente, oltre che a ledere le tutele relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la 
scrivente O.S., nell’interesse generale in cui contemperare i vari aspetti;  
  

CHIEDE 
 

di acquisire tutti gli atti e/o i provvedimenti di natura amministrativa, gestionale e contabile, adottati 
da codesto Ente in relazione all’utilizzo del lavoratore in questione  il quale, peraltro, avrebbe diritto,  
al pari di ogni altro lavoratore dipendente,  a tutte le tutele contrattualmente previste sia sotto il profilo 
giuridico – economico che a quelle di natura previdenziale ed assistenziale, oltre che alle tutele 
puramente connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 

   Nel formulare la presente richiesta,  ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., si chiede di 
conoscere  il responsabile del procedimento amministrativo. 
 

   Con l’occasione, si avverte che qualora non venga dato riscontro alla presente richiesta, la Scrivente 
O.S. si riserva di interessare, sulla questione, gli Organi istituzionalmente competenti. 
 
    Benevento, 22 agosto 2012 
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