
 INTERROGAZIONE 2010  
 

Oggetto: “Dichiarazioni Assessore Maiorano” 

Il sottoscritto Hadar Omiccioli, consigliere comunale di “Fano a cinque stelle” 

premesso che: 

 

� il 18 novembre 2010 su alcuni organi di stampa venivano pubblicate alcune dichiarazioni 
dell’Assessore Maiorano. 

� nello stesso articolo stampa L’assessore Maiorano poneva alcune domande, tra le quali:  
 
1. Perché per mogli e sorelle dovrebbe valere il principio dell’opportunità e per altri 

parenti o figli di…, no? 
 
2. Perché l’inopportunità ieri non c’era e oggi sì? Forse perché oggi, nei concorsi ancora in 

essere, rispetto ai risultati delle prove preselettive, manca qualche nome ‘eccellente’? 
 

� Che, sino a prova contraria, non si pone un problema di legittimità e/o di regolarità nella 
procedura e nello svolgimento del concorso pubblico. 

 

Interroga il sindaco per sapere: 

 
 
 

� Se sono vere le dichiarazioni fatte pubblicate da alcuni organi di stampa. 
� Chi sono i parenti e/o figli di…? 
� Quali sono i nomi eccellenti che non hanno superato il concorso.  

Fano,  19 novembre 2010      

       

Hadar Omiccioli, consigliere comunale di “Fano a cinque stelle” 

- Gestito da De Leo 
- Si erano iscritte tutte le segretarie dei vari assessori e politici vari 
- Maiorano ha detto” Ho consigliato io a mia moglie e sorella di 

iscriversi al concorso” Il sindaco dice “Personalmente a mio figlio 
Enrico, laureato in Storia Contemporanea, che venuto a sapere 
dell’apertura della Memo cercava di capire se c’erano possibilità 



di accesso, io gli ho detto che non si doveva nemmeno avvicinare. 
E non è stato facile farglielo accettare”. 

 

- Ecco i nomi eccellenti  20 novembre 2010 corriere adriatico 
 

 
In conferenza stampa Giovanni Maiorano, dopo il clamore suscitato dalla presenza della moglie e della sorella nella 
ristretta rosa finale dei concorrenti, ha chiesto perché la questione dell’opportunità politica venga sollevata solo ora - 
anche dal Pdl - se tutti nell’amministrazione comunale sapevano almeno dal febbraio scorso della partecipazione delle 
sue parenti strette alla selezione. E ha agitato il dubbio fosco che tale inopportunità diventi un problema perché “parenti 
o figli di politici” e “nomi eccellenti” non hanno superato le prove. 
 
Ecco dunque questi nomi eccellenti. Ai concorsi hanno preso parte le segretarie del sindaco Aguzzi e degli assessori 
Cucuzza e Silvestri, ora legate all’amministrazione da contratti di collaborazione, quelli dei cosiddetti portaborse: due di 
esse, tra cui la figlia di Vittorio Ansuini del Pdl, ex consigliere comunale, hanno concorso alla selezione di dieci istruttori 
amministrativi; la terza, figlia della presidente dell’Udc di Fano Patrizia Marcucci, a quella per sette funzionari 
amministrativi. Nessuna è arrivata alla prova orale. 
 
Stessa sorte per la figlia di Antonio Fortuna, esponente del Pdl e presidente di Aset Holding, che ha concorso per il ruolo 
di funzionario amministrativo e non ha superato la seconda prova scritta. Ha partecipato anche la figlia di Fabio Tombari, 
presidente della Fondazione Carifano, che ha vinto il concorso per quattro funzionari del settore beni culturali, 
classificandosi quarta. In questo caso, naturalmente, nessuna questione di opportunità può essere sollevata, anche se 
nel mondo politico si dice che sia lei (ci sarebbero i testimoni) la candidata che assistendo alle prove orali avrebbe 
chiamato col telefonino il padre per lamentarsi perché le domande erano più difficili di quanto si aspettasse. Racconto un 
po’ velenoso perché in sé l’episodio descrive solo lo sfogo con un familiare di una candidata sotto stress prima 
dell’esame. 
 
Ma il nome eccellente sul quale si impernia buona parte dell’intemerato quanto fumoso j’accuse di Giovanni Maiorano è 
quello di Marco Cicerchia, capogruppo del Pdl, che ha preso parte alle preselezioni, senza riuscire a superarle, per un 
posto di funzionario di società partecipata. Nel suo caso l’obiezione di opportunità politica è pertinente visto che è un 
amministratore comunale. Quindi diventano pertinenti anche le osservazioni di Maiorano sui tempi con cui nella 
maggioranza tale obiezione viene sollevata. 

-  


