COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINIST RAT ORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

128

Del

13/07/2016

OGGETTO:

INTERROGAZIONE "CORPO POLIZIA MUNICIPALE" (Movimento 5 Stelle Fano
29.06.2016 prot. n.43000)
L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 19.00 in Fano nella Sala
delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti
consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a
convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:
1)
14
Si
Si
SERI Massimo
MAGRINI Marianna
2)
15
Si
Si
AGUZZI Stefano
MINARDI Renato Claudio
3)
16
No
Si
ANSUINI Roberta
MIRISOLA Stefano
4)
17
Si
Si
BACCHIOCCHI Alberto
NICOLELLI Enrico
5)
18
Si
Si
BRUNORI Barbara
OMICCIOLI Hadar
6)
19
Si
Si
CIARONI Terenzio
PERINI Federico
7)
20
Si
Si
CUCCHIARINI Sara
PIERPAOLI Dana
8)
21
No
Si
DE BENEDITTIS Mattia
RUGGERI Marta Carmela
Raimonda
9)
22
Si
No
DELVECCHIO Davide
SANTORELLI Alberto
10)
23
Si
Si
D'ERRICO Sergio
SERRA Laura
11)
24
Si
Si
FULVI Rosetta
SEVERI Riccardo
12)
25
Si
Si
FUMANTE Enrico
TORRIANI Francesco
13)
Si
LUZI Carla
Presenti: 22

Assenti: 3

Hanno giustificato l'assenza i Signori:
FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: CIARONI TERENZIO, SERRA LAURA, PIERPAOLI
DANA.
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INTERROGAZIONE "CORPO POLIZIA MUNICIPALE" (Movimento 5 Stelle Fano 29.06.2016
prot. n.43000)
Dopo l'appello sono entrati i consiglieri De Benedittis e Santorelli.
Sono presenti n.24 consiglieri
Il Presidente dà la parola al consigliere Omiccioli per illustrare l'interrogazione presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Fano ed acquisita agli atti del Comune in data 29.06.2016 con prot. n.
43000, come risulta dal verbale sottoriportato:
....omissis....
"PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Delvecchio.
Passiamo al punto n. 2.
- Interrogazione "Corpo di Polizia municipale" a firma del Movimento 5 Stelle.
Illustra il consigliere Omiccioli. Prego.
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce dalla lettura e analisi di alcuni accessi agli atti che
abbiamo fatto per quanto riguarda l'azione della Polizia municipale, dove emergono diverse questioni.
Ne abbiamo volute evidenziare due in particolare. Intanto c'è stata a fine 2015 la presentazione di un
reportsulla valutazione dei rischi stress da lavoro correlato, non solo per i vigili, ma anche per altri
gruppi di lavoro all'interno del Comune, e si è visto che, alla fine di questa analisi, con le varie, insomma,
le varie... i vari pareri da parte di alcuni vigili in questo caso... anche pareri, diciamo, abbastanza
importanti perché si evince che, ad esempio, la valutazione dell'attività svolta non viene fatta, secondo,
appunto, questo gruppo di lavoro che è stato interpellato, in modo equilibrato, non c'è un'evoluzione di
carriera chiara, non ci sono obiettivi chiari, la formazione dei lavoratori non è... è sporadica, il lavoro in
coppie non è del tutto agevole così come manca il supporto del managere via dicendo, secondo,
chiaramente, quello che è stato detto da questo gruppo di lavoro interpellato.
Oltretutto, alla fine, la cosa che forse più ci ha fatto drizzare le antenne è stata che questo documento
non è stato condiviso dal dirigente e quindi non abbiamo, diciamo, non abbiamo capito se questo
lavoro, che è stato, appunto, redatto, ha avuto un seguito o se questo contenzioso sia stato chiarito
oppure no e quindi chiediamo in questa interrogazione proprio come questo contenzioso sia stato risolto
o meno.
Oltretutto appare un altro documento molto interessante, molto importante, dalla nostra richiesta: che
non esiste un piano triennale della corruzione specifico per la Polizia municipale, che è un Corpo molto
importante, dove i rischi, tra virgolette, di corruzione possono essere più, se volete, sensibili rispetto ad
altre parti del nostro Comune, perché ci sono controlli in tutti i campi, non solo quelli per le multe
stradali, ma anche nel campo ambientale, del commercio, dell'edilizia e via dicendo, e quindi chiediamo
se il Sindaco non considera utile predisporre un piano triennale anticorruzione specifico per la Polizia
municipale. Ecco, queste sono le nostre due richieste. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Omiccioli.
La parola al Sindaco, prego.
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SINDACO SERI:
Grazie, collega Omiccioli. Sarò breve rispondendo ai due quesiti. Intanto lei ha già avuto una risposta
scritta in merito a questi argomenti. Per quello che riguarda il piano triennale per la prevenzione della
corruzione, come lei sa e ha fatto riferimento, è quello pubblicato sul sito del Comune, al quale si rinvia
non essendoci una parte specifica per la Polizia locale. Posso dire che concordo sull'opportunità di
valutare l'opportunità di fare un piano ad hoce quindi, magari insieme al Segretario generale, di lavorarci
per predisporre un piano triennale anticorruzione specifico per la Polizia municipale. Quindi ovviamente
bisogna lavorarci e la reputiamo una cosa che ha un senso, una logica...
(Intervento fuori microfono)
SINDACO SERI:
Adesso, umanamente... sì, le persone sono queste, che devono fare tutto... adesso, umanamente... Poi,
dopo, eventualmente, può integrare la Segretaria, che è una dei soggetti interessati.
Per quanto attiene al contenzioso a cui faceva riferimento, tra il dipendente della Polizia municipale e la
dirigenza, circa la valutazione del rischio stress correlato e, più in particolare, sulle risultanze del focus
group, che ovviamente faceva un riferimento complessivo a tutta la struttura comunale, il dirigente del
Corpo e il Capo Gabinetto del Sindaco si sono attivati per addivenire ad una soluzione anche con
l'ausilio del Responsabile di sicurezza, prevenzione e protezione, non condividendo la metodologia e le
risultanze di quell'analisi. Quindi ci stanno già lavorando con l'ausilio e il coinvolgimento dell'RSPP.
Non so se sono stato esaustivo, non so se la Segretaria vuole integrare.
PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco.
Diamo la parola alla dottoressa Renzi per un'ulteriore integrazione.
SEGRETARIO GENERALE dott.ssa RENZI:
Il nostro piano triennale prevenzione per la corruzione prevede delle aree specifiche che sono
potenzialmente quelle monitorate perché in quanto soggette ad eventuali episodi, sempre da un punto di
vista teorico, di fenomeni corruttivi in senso lato. Ogni anno chiediamo ai dirigenti di individuarci delle
proposte per inserire ulteriori aree e questa segnalazione non era mai arrivata. L'aggiornamento è
obbligatorio entro il 31 gennaio di ogni anno dopo aver fatto una relazione o un rendiconto entro il 15
dicembre di ogni anno. Nel nostro piano c'è anche la possibilità di intervenire per fare degli
aggiornamenti intermedi e avevamo già ipotizzato di fare un aggiornamento in settembre o ottobre,
quindi chiameremo direttamente il dirigente specifico che ci farà delle proposte e come tali le valuteremo
come ufficio prevenzione della corruzione.
PRESIDENTE:
Grazie, dottoressa Renzi.
Ora la parola al consigliere Omiccioli per la replica. Prego.
CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Grazie, Presidente. Per quanto riguarda il contenzioso è molto fumosa la risposta del Sindaco: ci stanno
lavorando, sulla metodologia e i risultati non sono d'accordo, quindi "stiamo lavorando, stiamo
lavorando" ma i risultati non... Boh, non so neanche come commentarlo perché veramente è qui dalla
fine del 2015, sono passati otto mesi e ancora questa importante analisi che riguarda lo stress
lavorativo... Visto che il Sindaco aveva speso molte parole in campagna elettorale per quanto riguarda
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la riorganizzazione, il potenziamento, il far lavorare bene i propri dipendenti comunali, sembra tutto
diventare lettera morta perché se ancora, dopo un'indagine del genere, così importante, c'è un
contenzioso e non si capisce bene a che punto siamo e se ci saranno soluzioni rispetto a questa analisi,
mi sembra, diciamo, poco rassicurante. Anche perché poi, dopo il report, l'azienda che ha curato
questa analisi ha dato delle soluzioni pratiche da attuare e quindi queste soluzioni pratiche sono state
attuate? Non si attueranno perché probabilmente c'è questo contenzioso in ballo. Insomma, perdiamo
tempo, utile tempo per far funzionare al meglio la macchina comunale.
Invece per quanto riguarda la Polizia locale a fine anno all'incirca chiederemo delucidazioni, penso che
anche prima, verso novembre o ottobre, possiamo chiedere come questo iter che abbiamo suggerito e
che positivamente il Sindaco ha accolto stia andando avanti. Anche perché, insomma, tutte le Forze
dell'ordine hanno un loro piano anticorruzione e penso che anche il Corpo dei Vigili urbani lo debba
avere. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Omiccioli. "
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Fulvi Rosetta
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 128 del 13/07/2016 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì 18/07/2016
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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