Al Segretario Circolo PD Noci
Sig. Sindaco Dott. Domenico Nisi

Coordinamento Circolo PD Noci del 08/05/2017

Alla luce delle dichiarazioni rese dal sindaco nel corso dell’ultima maggioranza del 05/05/2017, qui
di seguito alcune considerazioni.
1) Ritengo prioritario che all’interno del nostro partito venga chiarita quale sia la prospettiva politica
in modo che ci si possa regolare di conseguenza. Mi spiego meglio: a meno di un anno dalle prossime
elezioni amministrative, nella prospettiva di una vocazione maggioritaria del PD, con quali alleanze
intendiamo organizzare la prossima campagna elettorale, visto che c'è un chiaro orientamento del
partito regionale sulle alleanze che va nella direzione di chiudere le esperienze di amministrazione
con il centro - destra escludendone le alleanze.
2) RISPETTO DELLE NORME E DELLE REGOLE
- Ognuno deve svolgere il proprio ruolo, nel rigoroso rispetto della diversità di funzioni e competenze
tra parte politica e parte dirigenziale, così come sancito dalle norme vigenti.
- Le giunte devono essere convocate con un ordine del giorno (salvo le urgenze) in modo da consentire
ai componenti della giunta e ai consiglieri di poterle esaminare e di poter relazionare al partito di
appartenenza.
3) COMPETENZE DELLA GIUNTA
Ogni assessore ha una responsabilità politica, amministrativa e giuridica nel proprio operato ancor di
più nelle deleghe che rappresenta. Come previsto anche dal nostro statuto difatti “l'assegnazione di
uno o più settori agli assessori fa degli stessi i referenti politici, ferme restando le competenze
gestionali ai funzionari apicali preposti a quei settori o servizi.”. Per tale motivo ritengo opportuno
che non nascano atti di cui non sia preventivamente informato l'assessore delegato al ramo. Qualora
occorra ridimensionare le deleghe ad ogni assessore sulla base delle responsabilità che
EFFETTIVAMENTE gli si vogliono attribuire.

Ritengo che questi tre punti possano essere la vera base per il rilancio dell'immagine e dell'attività
amministrativa.

In ogni caso metto a disposizione del partito che rappresento il mio mandato.
Lucia Parchitelli

