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Latrofa insiste: « Palazzo non n'sponde,

BATTAGLIERO ffalee Latrofa , capogruppo di «Pisa nel cuore»
non molla nella sua battaglia sui premi ai dirigenti comunali

di GUGLIELMO VEZZOSI

NON si placa la polemica delle su-
per-valutazioni ai dirigenti comuna-
li per il 2015, valutazioni destinate a
tradursi presto in moneta sonante,
cioè in migliaia di euro sotto forma
di premi. A sollevare il coperchio
sulla vicenda era stato, nelle scorse
settimane, il consigliere comunale
Raffaele Latrofa, capogruppo di «Pi-
sa nel cuore» definendo a dir poco
«politicamente imbarazzante» lo sce-
nario che emerge dalla griglia con le
percentuali relative alle performan-
ce di ciascun dirigente. Ai primi po-
sti si piazzano infatti tutti dirigenti
alla guida di uffici finiti nell'occhio
del ciclone per altrettanti «pasticci»
scoppiati lo scorso anno: i maltratta-
menti all'asilo nido del Cep; la per-
dita dei cospicui finanziamenti che
Fondazione Pisa avrebbe regalato al
Comune per importanti restauri, il
caso-Stallette e quello delle fideius-
sioni sui grandi cantieri privati, la
mancata vendita dell'ex palazzo Te-
lecom, per citare i casi più eclatanti.
«In cima alla graduatoria delle per-
formance risulta proprio la dirigen-
te ai servizi scolastici. Come mai?»
si domanda Latrofa che da tempo
chiede di conoscere l'ammontare
dei premi che verranno distribuiti.
«Sia chiaro: io non ho nulla contro i
dirigenti, la mia critica è sempre e

solo politica, contro l'atteggiamento
di sindaco, giunta e maggioranza
che lo sostengono. Dopo ogni scan-
dalo hanno gridato che le responsa-
bilità erano sempre e solo degli uffi-
ci. Ma delle due l'una: o la colpa fu
davvero dei dirigenti, e allora per-
ché premiarli oppure, come io so-
stengo, era politica e allora la città
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La colpa è dei d irigenti e

allora perché ratificarli? è
politica e tutti devono sapere'

ha diritto di sapere tutto». E invece
anche ieri, nella risposta al question
time, Latrofa non ha potuto scioglie-
re il dubbio. Assente per gravi moti-
vi familiari l'assesore Eligi, è tocca-
to al collega Serfogli leggere la rispo-
sta fornita dagli uffici. I quali hanno
dribblato dicendo in sostanza che
l'ammontare dei premi in denaro
per il 2015 non è stato ancora defini-
tivo, la procedura è aperta e dunque
è al momento impossibile sapere
quanto spetterà ad ogni dirigente.
Ma Latrofa non si ferma e promette
«ulteriori atti ispettivi anche con il
coinvolgimento della commissione
di controllo» (presieduta da un espo-

i datìparlano chiaro»

valutaz ioni
confronto cot sindaco
«Proprio in relazione ad alcuni
fatti avvenuti nel 2015,
l'Organismo di valutazione ha
ritenuto opportuno
confrontarsi con il sindaco per
cogliere dallo stesso elementi
aggiuntivi di valutazione dei
comportamenti dei dirigenti»

nente delle minoranze). E a confer-
ma di quelle che definisce «respon-
sabilità solo politiche» cita brani del
«verbale dell'organismo di valuta-
zione dei dirigenti» del l° giugno.
Qui si legge che «per quanto riguar-
da la valutazione dei comportamen-
ti organizzativi valgono sia parame-
tri oggettivi (definiti nel piano per-
formance) sia parametri più discre-
zionali», che comprendono lo `stile
di management' e un complesso di
`condotte comportamentali' (es. la
disponibilità al cambiamento, la col-
laborazione tra colleghi, la trasversa-
lità nell'agire...). Ma in tale ambito
hanno avuto la necessaria rilevanza
anche le opinioni trasmesse sui sin-
goli dirigenti per le vie brevi dal ver-
tice politico, responsabile ultimo
dell'orientamento strategico dell'en-
te locale». Parole che troverebbero
conferma, secondo Latrofa, proprio
nella nota diffusa dal presidente
dell'organismo di valutazione e se-
gretario generale del Comune, Mar-
zia Venturi che la quale osserva:
«Proprio in relazione ad alcuni fatti
avvenuti nel 2015, l'organismo di va-
lutazione ha ritenuto opportuno
confrontarsi con il sindaco per co-
gliere dallo stesso elementi aggiunti-
vi di valutazione dei comportamen-
ti agiti dagli stessi». Parole che, per
Latrofa, confermano come la politi-
ca ci abbia messo lo zampino.

«Non basta dire che la
procedura per il 2015 è ancora
aperta e i conteggi sono da
completare»
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