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 Lì, 7 agosto 2014 
 
 
 Segretario Generale 
 Dott. Antonio D’Arrigo 
  
 Dott.ssa Eleonora Sessa 
 Ufficio Consiglio 
 LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Interrogazione n. 1Interrogazione n. 1Interrogazione n. 1Interrogazione n. 170707070 del 1 del 1 del 1 del 10000....07070707.1.1.1.14444    ----    ZONCAZONCAZONCAZONCA 

In merito alla osservazione del Signor Zonca, si fa presente che sulle pagine del sito dedicate 
al trattamento economico dei dirigenti 2013 e 2014, nella versione pubblicata al momento in 
cui il consigliere ne prendeva visione, veniva indicato: 
 
- per la retribuzione del 2013: “la retribuzione fissa (stipendio tabellare e retribuzione di 
posizione) è uguale al 2012…” ed abbiamo invece evidenziato i dati riferiti alle sole voci che 
venivano variate, e cioè la retribuzione di risultato. Abbiamo ritenuto implicito che tale voce 
andasse sommatasommatasommatasommata alle altre. 
 
- Per la retribuzione del 2014, si diceva che le voci fisse (tabellare, indennità di vacanza 
contrattuale ecc) erano confermate mentre si evidenziava che veniva modificata, con 
deliberazione n. 12 del 23 gennaio 2014, la sola retribuzione di posizione di cui si dava 
contezza. Anche qui, andava da sé che si dovessero sommare alle altre, poiché, come è noto, 
la retribuzione di risultato NON conclude tutte le voci retributive dei dirigenti. 
 
D’altra parte, essendo consolidato il permanere del blocco della contrattazione e della 
dinamica retributiva, fino a tutto il 2014 (iniziato nel 2010), non sembrava immediatamente 
necessario riportare tutti gli anni le stesse cifre, ma si riteneva sufficiente evidenziare le sole 
modifiche. 
 
Inoltre, poiché al momento in cui il consigliere Zonca ha guardato il sito, non erano stati 
ufficialmente definiti i compensi riferiti al 2013 per quanto riguarda la retribuzione di 
risultato dei dirigenti, non avevamo ancora fatto la tabella riepilogativa con tutti i compensi 
riferiti al 2013. 
 
Si informa che nel frattempo    è stata modificata la tabella presente alla voce è stata modificata la tabella presente alla voce è stata modificata la tabella presente alla voce è stata modificata la tabella presente alla voce ““““Retribuzione Retribuzione Retribuzione Retribuzione 
dirigenti anndirigenti anndirigenti anndirigenti annoooo 2014 2014 2014 2014””””, , , , riportando tutte le voci fisse, esclusa la retribuzioni di risultato, che 
conosceremo a metà 2015, in modo da rendere immediata l’informazione ricercata, , , , e pee pee pee per il r il r il r il 
2013 è stata riportata l’intera tabella completata del dato della retribuzione di risultato2013 è stata riportata l’intera tabella completata del dato della retribuzione di risultato2013 è stata riportata l’intera tabella completata del dato della retribuzione di risultato2013 è stata riportata l’intera tabella completata del dato della retribuzione di risultato, che è 
stata liquidata con lo stipendio di luglio 2014 (come già fatto per gli anni precedenti). 
 
Ci rendiamo conto che le informazioni che per noi, che seguiamo queste materie con 
continuità, sono in qualche modo “scontate”, non lo siano invece per chi, pur addentro alla 
pubblica amministrazione, non ne abbia sempre presenti tutti i dettagli e ci sia bisogno che le 
stesse vangano periodicamente richiamate. 
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Ci tengo a precisare che quello che è stato fatto non è assolutamente supportato dalla 
volontà di omettere informazioni (che, ripeto, si davano per acquisite, e comunque 
facilmente reperibili visti i richiami al trattamento economico degli anni precedenti, anche se 
con l’aggravio di dover effettuare ulteriori passaggi, e quindi forse provocando un 
abbandono “prematuro” della ricerca), e - ancora più evidentemente – non c’era nessuna 
volontà di “prendere in giro” gli utenti del sito, né consiglieri né cittadini. 
 
Per quanto riguarda le motivazioni del cambiamento dell’assetto del personale, a cui il 
consigliere fa riferimento nella seconda parte dell’interrogazione, in questa sede mi permetto 
di fare rinvio alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 104 del 26 settembre 2013, n. 185 del 
5 dicembre 2013, come integrata e modificata da successive deliberazioni n. 220 del 23 
dicembre 2013 e n. 169 del 26 giugno 2014, dove sono diffusamente illustrate le 
motivazioni sottese alle recenti scelte organizzative. 
 
Resto comunque a disposizione per ulteriori informazioni e precisazioni. 
 
Cordiali saluti 
      Silvia Bensi 
 Funzionario Servizio 
                                                                       Organizzazione e Formazione strategica 
                             
     
          Visto 
Assessore al personale 
      Letizia Villa  
 
 


