
UFFICI COMUNALI : RIORGANIZZAZIONE SI, 

EFFICIENZA:  ANCORA  NON CI SIAMO ! 
Stando a quanto affermato in campagna elettorale, contenuto nel programma amministrativo 

ed espresso nelle dichiarazioni programmatiche al Consiglio comunale, il tema della cosiddetta 
burocrazia comunale doveva essere, per l’attuale giunta e per il Sindaco che ha scelto di mantenere  
la delega al personale, uno dei punti qualificanti dell’azione amministrativa. 

Riconosciamo l’importanza di aver  varato una nuova pianta organica comunale tuttavia, per le 
segnalazioni ricevute, riteniamo che quanto fatto sinora non sia ancora sufficiente; sempre più 
cittadini lamentano, soprattutto con riferimento ad alcuni settori ed attività come ad esempio 
l’ufficio tecnico comunale, ritardi, indisponibilità, lentezze ed inefficienze varie.  

 

I dipendenti comunali, secondo quanto  espressamente stabilito dall’art. 51 del nostro 
Statuto – rafforzativo in una logica locale di quanto già stabilito dalle leggi nazionali – “svolgono la 
propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini”; è in ragione di ciò, ma anche sulla base di 
segnalazioni e verifiche dirette che in qualità di capogruppo di Rialzati Curinga ho segnalato – 
com’è mio preciso dovere – alcune specifiche disfunzioni e comportamenti che non sono 
tollerabili per un Comune come Curinga e per un’amministrazione comunale che – in maniera 
categorica – ha affermato di voler drasticamente intervenire sull’organizzazione degli uffici, 
sull’efficienza delle risposte, sull’efficacia delle azioni. 

 

Ancora non ci siamo e purtroppo a farne le spese sono sempre di più i cittadini che, pur con 
tutta la buona volontà, sono ancora privi di punti di riferimento; ci attendiamo che dopo il varo della 
“ rivisitata”  dotazione organica ci sia l’adeguata e ferma volontà di agire, e se necessario 
intervenire censurando, per restituire alle strutture comunali quell’efficienza necessaria per prendere 
di petto i tanti, troppi problemi presenti nella comunità e sul territorio curinghese. 

 

Abbiamo ritenuto, nello spirito di un’opposizione responsabile ed istituzionalmente 
consapevole del proprio ruolo, di inviare al Sindaco precise segnalazioni, suggerimenti concreti, 
indicazioni di dettaglio soprattutto con riferimento ad alcuni servizi che continuano a non 
funzionare e sono caratterizzati da una sorta di abbandono fastidioso ed inconcepibile. 

 

Attendiamo, perché lo attendono i cittadini, interventi energici per destare alcuni uffici da un 
letargo divenuto imbarazzante ed indecoroso; il gruppo Rialzati Curinga ritiene le indicazioni 
fornite più che sufficienti ma è ovvio che se non ci dovessero essere, a breve, iniziative e risposte 
concrete ci vedremmo costretti a richiedere la convocazione di un apposito Consiglio comunale nel 
quale discutere ed assumere le determinazioni del caso. 

Curinga li 01.02.2010                                                               

                                                                                     Il Gruppo Consiliare     

                                                                                   RIALZATI CURINGA                                     


