
Avv. Daniela Sindaco
  Consigliere Comunale Galatina lì 29.09.2010

Vice Presidente del Consiglio

Alla C.A.                 
      Ill.mo Sig. SINDACO

                del Comune di  Galatina
      Dott. G. Carlo COLUCCIA

                 Palazzo Orsini
          Via Umberto I n. 40

             73013 GALATINA (LE)

Oggetto:INTERROGAZIONE URGENTE:
     PERMANENZA presso Uffici e locali pubblici da parte
     di soggetti estranei, nonché nomine ipotetiche a
    dipendente pubblico categorie protette degli invalidi
    civili.

La sottoscritta Avv. Daniela Sindaco, Consigliere Comunale 

del P.D. e Vice Presidente del Consiglio, nella dedotta qualità espone 

quanto segue.

Premesso:

-che la sottoscritta è stata informata della presenza, sempre presso gli 

Uffici  Comunali,  di  un  soggetto,  senza  carica  istituzionale,  che 

sistematicamente  e  per  diversi  giorni,  si  aggira  indisturbato  per  i 

locali  del  Comune,  non  avendo  alcun  apparente  motivo  di 

stazionamento presso i codesti locali;

-che, successivamente, accadeva che interrogato da qualche signore 

circa  la  sua  permanenza  presso  gli  Uffici,  il  “signore  calvo”, 

rispondeva  che  da  qui  a  breve  verrà  assunto  alle  dipendenze  del 

Comune  di  Galatina,  quale  “invalido  civile  appartenente  alle 

categorie protette”;

-che per tale problematica è necessario quanto mai indispensabile che 

Lei  Sig.  Sindaco  ne  sia  a  conoscenza  onde  poter  provvedere 

all’allontanamento  di  tale  soggetto,  ma  soprattutto,  che  lo  stesso 



venga reso edotto che non può millantare  ciò che in realtà non è, 

altrimenti incorre in un reato perseguibile dalle leggi penali. 

Per tutto quanto innanzi premesso,  precisato ed osservato,  la 

sottoscritta Daniela Sindaco, consigliere comunale

Chiede

Al Sig. Sindaco, quali provvedimenti ha adottato, se ci sono stati, o 

quali  intende  adottarne  in  merito  alla  presente  interrogazione  con 

carattere di estrema urgenza per la presenza e le motivazioni addotte 

personalmente dallo stesso in occasione delle diverse visite a Palazzo 

Orsini. Ancora se è intenzione di Codesta Amministrazione procedere 

ad assunzioni per tale categoria ed in quali tempi. Ed ancora se ciò 

risponderà al vero, stabilire dei criteri, sin da ora, affinché personale 

qualificato, e non “ex meccanici”, ex carrozzieri” o meno ancora “ex 

gommisti”, vengano ad essere assunti per tale categoria. Non solo si 

chiede  che  tali  individui  abbiano  conseguito  la  laurea  ed  una 

invalidità pari al 100% e che siano in possesso dei su detti titoli al 

momento  della  relativa  assunzione,  che  si  chiede  avvenga  per  il 

tramite più trasparente possibile,  ossia il concorso pubblico. Se ciò 

non accadrà, per intanto, la sottoscritta si vedrà costretta a chiedere 

all’Ufficio Invalidi Civili, che lo stesso soggetto venga sottoposto a 

revisione per la valutazione del corretto grado di invalidità aggiornato 

all’assunzione. 

Grazie Sig. Sindaco e gradirei una risposta in merito.

      Con Osservanza     
                                        Il Consigliere Comunale e

Vice Presidente del Consiglio
    Avv. Daniela Sindaco


