
biblici per una qualsiasi tipologia di pratica …e ciò anche nonostante la presenza 
della Commissione di accesso prima e poi dalla terna Commissariale tuttora in 
carica. 
Ma, per far funzionare un Ufficio non ci sarebbe bisogno né  dei politici e neanche 
dei commissari. La responsabilità va ricercata innanzitutto nell’impegno e nella 
capacità di gestire i collaboratori da parte dello storico Capo Area arch. Grande….. 
come stigmatizzato anche in questi altri due giudizi espressi  a ridosso del 
Commissariamento :  
(settembre 2015 Segr.Generale dr. Maruccia) 
….“al fine di pervenire all’acquisizione di 
professionalità utili al Comune… registrato che 
permangono le ragioni e le motivazioni che hanno 
indotto l’Amministrazione Comunale a dar luogo alle 
procedure concorsuali suddette, con l’aggravante di una 
rilevata situazione peggiorativa sul piano funzionale 
dell’Area Tecnica, nel cui ambito molteplici  problematiche risultano 
censurate e censurabili  per i modi di approccio ed i tempi di 
definizione, soprattutto per ciò che afferisce il SUAP, a parere del 
Segretario Generale gestito da anni in maniera selvaggia…. 
  (Sindaco RODOLICO Decreto Sindacale n° 25 del 31.12.2015) 

Il dipendente comunale Grande arch. 
Francesco, avente qualifica direttiva con incarico 
della Posizione organizzativa di massimo livello 
Area Urbanistica-Lavori Pubblici” non ha fornito 
prova di adeguate professionalità in relazione al 
grado di soddisfacimento dei compiti assegnati ed 
alle relazioni interne ed esterne. Lo stesso dipendente 
dimostra di dirigere la Posizione Organizzativa senza 

farsi assecondare spontaneamente dal personale assegnato alla sua Area 
di competenza, così come con sufficienza è in grado di rapportarsi con gli 
Organi di Governo dell’Ente, con il Personale dell’area Tecnica e con i 
suoi colleghi di altre Aree. 
E’ un vero peccato che tutte e tre le esternazioni siano venute fuori 
soltanto nell’ultimo trimestre del 2015 con il commissariamento e lo 
scioglimento alle porte. La presenza dei Commissari consigliava il Capo 
Area Titolare a prendere un lungo periodo di ferie prima e un permesso 
retribuito legge 104/92 poi. Escluse un paio di settimane di presenza a 
singhiozzo l’arch. è ancora assente.  
Dopo un breve (infruttuosa se non dannosa) cooptazione del Responsabile 
Area Tecnica del Comune di Ricadi per 12 ore settimanali, ecco la nomina da 
parte dei Commissari dell’arch. Giannini che, accettando l’incarico si è 
ritrovato ad affrontare una situazione catastrofica ed esplosiva probabilmente 
sottovalutata.  


