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Oggetto: terza relazione semestrale operato Difensore Civico. 
 
Ai sensi dell’articolo 25 comma 4 del regolamento comunale, il 
sottoscritto presenta per la terza volta la relazione semestrale, al 
fine di esporre alla cittadinanza il lavoro svolto dall’ufficio del 
Difensore Civico, per il periodo che intercorre dal 27 febbraio al 
27 agosto del 2009; a tal proposito chiede che la stessa sia 
presentata al Consiglio Comunale insieme alle due precedenti 
nella  prossima seduta. 
Analizzando le problematiche in cui versa il Comune di 
competenza, nel periodo oggetto della presente, oltre ad occuparsi 
delle istanze poste costantemente dai cittadini, lo scrivente si è 
dedicato al rapporto amministrazione-dipendenti; infatti, il 
sottoscritto si è accorto che alcuni dei problemi che minano il 
buon funzionamento della macchina comunale è proprio il 
rapporto che intercorre tra gli amministratori e i dipendenti 
dell’Ente, nonché il rapporto interpersonale tra gli stessi 
dipendenti. 
La pianta organica è gravemente ridotta causa le sempre più 
esigue risorse del bilancio comunale, e nonostante l’immane 



sforzo della vigente Amministrazione, che ha provveduto ad indire  
ben tredici nuove assunzioni, il saldo rimane passivo. 
Quindi è importante avere un rapporto di reciproca collaborazione 
per meglio sfruttare il ridotto organico, al fine di assicurare il 
miglior servizio possibile alla cittadinanza. 
Bisogna premiare i dipendenti che lavorano con dedizione e 
assiduità alle pratiche del proprio ufficio, nonché cercare di 
armonizzare ed amalgamare tutte le risorse umane dell’Ente, 
dialogando e sviscerando i singoli problemi,  avendo, insomma, 
un rapporto umano con tutti i dipendenti. 
Ma allo stesso tempo è necessario che ogni dipendente relazioni 
periodicamente sul proprio operato,  non solo verbalmente, così da 
dimostrare di aver contribuito al buon funzionamento della 
Pubblica Amministrazione. 
Inoltre, analizzando l’iter del procedimento amministrativo, è 
consigliabile sempre che gli incaricati delle singole pratiche, 
redigano relazioni sullo stato di avanzamento del procedimento in 
corso, in quanto, così facendo, si può dare sempre una risposta 
precisa al proprio interlocutore, amministratore, funzionario o 
cittadino che sia (come dicevano i latini “Verba volant, scripta 
manent”). 
Ancora, bisogna ricordare, che i funzionari e dipendenti sono 
preposti all’erogazione di un Servizio Pubblico, e quindi, gli stessi 
sono tenuti a prestare la massima attenzione ai problemi posti da i 
loro interlocutori,  in modo da garantire ai medesimi soluzioni 
rapide e funzionali - quando ovviamente sia possibile- e 
soprattutto evitare notevoli sprechi di tempo. 
Alla luce di quanto detto finora, è doveroso precisare che coloro i 
quali sono tenuti a profondere il massimo impegno durante lo 
svolgimento del loro pubblico lavoro, sono i funzionari, che oltre a 
poteri di carattere gestionale hanno anche ampi poteri di controllo 
sia sull’operato dei singoli dipendenti preposti nel proprio settore 
di competenza sia verso le ditte o gli incaricati esterni all’Ente. 
Spesso c’è negligenza nel controllare l’operato altrui; il passato ci 
insegna che grazie alla cattiva gestione di questo potere, il 
Servizio Pubblico è diventato sempre più scadente. 
Esercitare il potere di controllo in modo più oculato gioverebbe 
sicuramente alla crescita di Poggiomarino. 



 
PARAGRAFO I 
INFORMAZIONE ED INTERLOCUZIONE CON I 
CITTADINI  

 
Anche durante questo semestre,  il Difensore Civico, grazie alla 
sua costante presenza nella Casa Comunale, ha ascoltato le 
problematiche di tanti cittadini, raccogliendo come sempre le 
istanze presentate spesso anche solo verbalmente; li ha edotti 
riguardo i loro dubbi e le loro perplessità riguardo al buon 
andamento della P.A.; ha esercitato il suo potere di accesso per  
visionare atti e dare risposte motivate. Nello specifico elenca 
alcuni casi: 
- ha seguito delle istanze protocollate all’ufficio del Difensore 
Civico ai nn.17612 e 15640, ha constatato che le stesse fossero 
state immediatamente espletate dall’ufficio tecnico (arch.  Del 
Sorbo)  e che per le stesse, gli interessati abbiano ricevuto in 
tempo congruo, dal capo settore innanzi citato, esaurienti e 
concrete risposte in merito; 
- ha seguito la pratica di una cittadina straniera, con regolare 
permesso di soggiorno, avente ad oggetto l’inserimento nel 
proprio stato di famiglia della sua ultima figlia, non riconosciuta 
dal padre naturale; 
- ha dato spiegazione a tanti cittadini riguardo alla 
compilazione dei questionari Tarsu; 
- ha dato informazioni riguardo alla tempistica dell’erogazione     

dei  contributi straordinari e dei redditi di cittadinanza; 
- ha controllato, quando chiamato in causa, se gli uffici preposti 

avessero risposto alle istanze presente dagli utenti; 
- ha esaminato una pratica di cessione di fabbricato, purtroppo 

presentata all’ufficio del Difensore Civico con grave ritardo, per 
la quale è stata elevata un sanzione al proprietario 
dell’immobile in quanto quest’ultimo ha presentato all’ufficio 
Annona e Commercio del Comune, una duplice dichiarazione – 
con differenti date- di cessione di fabbricato; 

  
 
 



 
PARAGRAFO II 
SEZIONE “IL DIFENSORE CIVICO” 
ALL’INDIRIZZO WEB “poggiomarino.forumup” 
- Durante questo periodo, il sottoscritto ha continuato a 
risponde alle domande ricevute dagli utenti del forum, sempre in 
modo celere e cortese. 

 
PARAGRAFO III 
RILIEVI E PARERI 

 
- in riferimento alla richiesta, inoltrata agli utenti, dei dati catastali 
identificativi degli immobili presso cui è attivato il servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi della legge 296 del 
27 dicembre 2006 nonché del provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia dell’Entrate n.194022 del 14 dicembre 2007, ha 
espresso alla dott. De Rosa alcune perplessità riguardo sia i tempi 
che la consegna degli avvisi alla cittadinanza; in collaborazione 
con la responsabile del settore e di concerto con l’assessore 
Palmieri, è stato pubblicato un manifesto in cui si spiegava meglio 
il quid della richiesta e si provvedeva a prorogare i tempi della 
consegna dei questionari; 

 
PARAGRAFO IV 
ESERCIZIO DEL POTERE DI AZIONE  
a)   problematica tributo consortile (Bonifica Sarnese) 
� Nel dar seguito all’incontro organizzato presso i locali della 
biblioteca comunale di Poggiomarino in data 13 febbraio 2009, già 
evidenziato nella precedente relazione, a cui  sono intervenuti i 
rappresentanti dei seguenti comuni: Sarno, Sant’Antonio Abate, 
Striano, Palma Campania, Boscoreale, Pompei, San Giuseppe 
Vesuviano ed ovviamente Poggiomarino, sono seguiti dei lavori 
che riassumo in una piccola crono-storia degli eventi: 
- in tale seduta si è costituita una commissione composta dal 
sottoscritto, dall’assessore Rega per il Comune di Sarno e  dal 
difensore civico del Comune di Sant’Antonio Abate, avv. Galasso; 
il compito della commissione è redigere una relazione avente ad 
oggetto le problematiche sviscerate dai convenuti all’interno  dal 



dibattito intorno alla sovra citata bonifica; 
- l’assessore Rega ha ben presto dovuto lasciare l’incarico per fine 
mandato; 
- in data 6 aprile 2009, sul BURC n.22 della Regione Campania è 
stato pubblicato il disegno di legge recante “ nuove  competenze e 
riordino dei Consorzi di bonifica”; 
- insieme ai rappresentanti delle associazioni per i movimenti dei 
cittadini, nelle persone di Boccia Ferdinando e di Santa Cascone, 
il sottoscritto e l’avv. Galasso si sono riuniti numerose volte sia 
presso il Comune di Poggiomarino sia presso quello di 
Sant’Antonio Abate, provvedendo ognuno a fornire la 
documentazione in proprio possesso, analizzando quale fosse la 
linea comune da intraprendere alla luce del disegno di legge 
innanzi citato; 
- purtroppo parte del lavoro è andato perduto per il cattivo 
funzionamento del supporto informatico usato; 
- successivamente decadeva dall’incarico anche il difensore civico 
del Comune di Sant’Antonio Abate; 
Tutto ciò premesso, lo scrivente allega ha provveduto a  
completare di proprio pugno tale documento.  

 
b) problematiche inerenti i servizi postali, sorte durante la seconda 
parte del mandato dello scrivente e già spiegate nella precedente 
relazione, ad oggi sono per la gran parte risolte, infatti è da mesi 
che non si creano lunghe file  all’ufficio postale di via Roma e il 
servizio di smistamento è tornato regolare; 

 
c) informatizzazione della macchina comunale: anche se in modo 
lento,  cresce sempre di più anche grazie al grande impegno 
profuso dall’ing La Rocca, responsabile del settore, sempre 
disponibile ad mettere al servizio dei suoi colleghi le proprie 
competenze informatiche; 

 
d) come già affermato nella relazione precedente alla lettera g),il 
Difensore Civico ha ricevuto un’istanza dai genitori di un 
bambino affetto da emiparesi: finalmente, dopo un iter lungo e 
articolato, durante il quale ci sono stati svariati incontri con i 
responsabili dell’Asl e con la direttrice del secondo circolo 



didattico, tra lentezze e negligenze, il sottoscritto è riuscito a 
raggiungere il risultato prefissato, ovvero dagli inizi di ottobre 
2009 il Comune di Poggiomarino dovrebbe provvedere, di 
concerto con l’Asl, ad inviare personale specializzato per prestare 
l’assistenza specialistica al bambino in questione; 
 
e) insieme all’assessore Giacometti, ha incontrato una delegazione 
di dirigenti della Circumvesuviana, al fine di cercare una 
soluzione comune per i gravi disagi provocati dagli undici 
passaggi a livello della rete ferroviaria presenti sul territorio di 
Poggiomarino al traffico cittadino. 
I lavori sono tuttora in corso. 

 
PARAGRAFO VI 
SEGNALAZIONI DISSERVIZI, ABUSI E ALTRO 
È inoltre doveroso segnalare che alcune richieste scritte 
protocollate dallo scrivente non sono state prese affatto in 
considerazione, addirittura una semplice richiesta di visura 
catastale e di uno stralcio di mappa è rimasta inevasa! A ciò si 
aggiunga che diverse istanze presentate da comuni cittadini hanno 
avuto lo stesso destino. 
Il Difensore Civico,  in considerazione delle competenze 
specifiche attribuite dal legislatore, nella presente relazione 
provvede a segnalare alla vigente Amministrazione, nella persona 
del Sindaco, questi comportamenti ostruzionistici e negligenti che 
alcuni uffici adottano. 
Se lo scrivente dovesse constatare in futuro altri comportamenti 
simili, provvederà ad usare tutti i mezzi a sua disposizione, ovvero 
ricorrerà, ai sensi del ex articolo 136 del TUEL, al Difensore 
Civico Regionale ed in ultima ratio alla Procura della Repubblica 
nella forma dell’esposto, data la rilevanza anche penale della 
fattispecie. 
Poggiomarino,  1 ottobre 2009 
 
 
Con osservanza 
 
 


