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SINDACO

OGGETTO: Relazione su firma parere di regolarità contabile su determinazione n. 61 del 09/06/2022.
Si fa seguito alla richiesta ricevuta dal sindaco in relazione all’articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sud
in data 25.06.2022, a firma del sig. Giuseppe Tuscano, riportante la dichiarazione resa dai quattro
consiglieri di opposizione (Domenico Paino, Antonina Scaramozzino, Carmela Iofrida e Daniele Latella)
“che nella determinazione dirigenziale cui facciamo riferimento, la firma in calce della responsabile dell’area economica non
sia quella della dottoressa Spataro, bensì per l’occasione, dell’avvocato Caterina Attinà. Come mai? Proprio di recente il
nostro capogruppo, Domenico Paino, è stato alla delegazione municipale per avere chiarimenti in merito e l’avvocato Attinà
ha detto che si tratta di un errore del sistema”.
Al riguardo si precisa che nei giorni scorsi il consigliere Paino si è presentato nell’ufficio della scrivente
segnalando che nella determinazione n. 61 (avente ad oggetto approvazione avviso di mobilità volontaria
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile ex art. 30 del D.lgs. № 165/2001), risultava
firmata dalla scrivente anziché dalla dott.ssa Marianna Spataro quale responsabile dell’area finanziaria.
Appare evidente, dalla lettura dell’articolo giornalistico, che il consigliere Paino non abbia compreso
l’accaduto nonostante durante l’incontro la scrivente abbia profuso ogni sforzo possibile per spiegare,
adottando all’occorrenza anche modi elementari. I termini della questione sono invero i seguenti:
▪ Il retro di ogni Determina, con i pareri di
regolarità tecnica e contabile, non è
materialmente redatto dal responsabile, bensì
inserito di default dal software gestionale concesso
in uso all’amministrazione della s.r.l. Kibernetes.
▪ Il software gestionale non risulta aggiornato
con la devoluzione delle competenze del settore
finanziario, in precedenza rivestite dalla scrivente,
alla dott.ssa Spataro. Pertanto il software ha
riportato in calce il nome della scrivente. Tuttavia,
chiunque, può verificare che il parere di regolarità
contabile sulla Determina n. 61/2022,
pubblicata e tutt’ora visibile sull’albo pretorio
comunale
(www.comuneweb.it/egov/Condofuri/Albo

Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione.2022.61

9.2022-06-10.html) è correttamente firmato

digitalmente dalla dott.ssa Spataro quale
responsabile dell’area economico finanziaria.
▪ Inoltre, al di là del mero errore materiale di
indicazione di un nome diverso, si conferma che
la dott.ssa Spataro ha firmato digitalmente
dal 06.09.2021 ad oggi TUTTI i pareri di
regolarità contabile ed i visti di copertura
finanziaria e tanto è, ancora una volta,
riscontrabile e verificabile da qualunque
cittadino, utente, consigliere, giornalista che
voglia accertare la veridicità della notizia,
attraverso
una
rapida
e
semplice
consultazione dell’albo pretorio dell’ente
corrente o storico dove le determinazioni
risultano pubblicate firmate digitalmente.
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Per quanto riguarda invece la procedura concorsuale si evidenzia quanto segue:
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▪ Prima dell’attivazione delle procedure di
assunzione mediante concorso pubblico,
occorre effettuare comunicazione alla funzione
pubblica ed alle amministrazioni regionale e
provinciale ex art. 34 bis del D.lgs. № 165/01.
La comunicazione è stata effettuata con nota
prot. n. 4457 del 6/4/2022.
▪ Ai sensi del comma 4 dell’art. 34 bis del
citato D.lgs., decorsi 45 giorni dalla ricezione
della comunicazione da parte del Dipartimento
della funzione pubblica, le amministrazioni
possono procedere all'avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia
intervenuta l'assegnazione di personale.

▪ Decorsi 45 giorni, senza avere riscontro,
questo ufficio ha indetto la procedura di mobilità
volontaria per l’eventuale copertura del posto ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 secondo il
quale “le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1”, come
previsto nella Deliberazione di Giunta comunale
n. 32 del 17.03.2022, approvata dalla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.

Distinti saluti
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Avv. Caterina Attinà
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