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COMUNE DI FALCONE
“Città Metropolitana di Messina”

DETERMINAZIONE SINDACALE N.9 DEL 31/01/2023

OGGETTO: revoca incarico Assessore - Vice Sindaco.

__ =. IL SINDACO - *
Premesso:

_ Co.
- che con la Determina Sindacale n. 48 del 18/10/2021 sono stati nominati i componenti
della Giunta Comunalee il Vice Sindaco;

. = che con la stessa determina n. 48 del 18/10/2021 è stata nominata Assessore e Vice 2
Sindaco la Dott.ssa Valentina Certo, alla quale sono state attribuite le seguenti deleghe: 1)

°

Affari Generali; 2) Contenzioso; 3) Sport e tempo libero; 4) Diritti degli animali; 5)
Gestionerifiuti; 6) Patrimonio; 7) Politiche del-lavoro e formazione; 8) Decoro urbano; 9)
Verde pubblico; in aggiunta,alla stessa è stata assegnata la carica di Vice Sindaco,ai sensi
dell'art. 12, comma7, della L.R. 7/1992 e ss.mm.ii.

Considerato:
- che, nella costituzione della squadra di governosi era scommesso sul rinnovamentoe sui
giovani, dando priorità ad una necessaria discontinuitàìcon i metodidella vecchia politica,

icon per promuovere una- nuova classe—diriger ch
cosiddette “esperienze”. =.— - chetra i valori chesi è sempre cercato di trasmettere al gruppo, c'è l’unità di intenti, laEcondivisionedelle idee e del lavoro,iliLilsostenersi 1uno con ”‘altro,

mr

ma soprattutto la lealtà” -

piena fiducia da parte del Sindaco, tanto da.ax

genere; __ —-che l’unica “limitazione” al liberoarbitri
degli altri colleghi della Giunta e, comunqu
(iniziative, istanze, dichiarazioni, comunica “Cc. ecC.), soprattutto quando queste
esponevano l’Ente e l’amministrazione Comune verso l'esterno (in particolarealtri Enti);
non certo per le piccole attività quotidiane, che comunque potevano essere ugualmente
condivise.

+ = che, nonostante l’insistente opera di mediazione del Sindaco, tendente a far diventare *

questi principi patrimonio dell'intera Giunta, con diversi richiami al rispetto dei valori e
del senso di appartenenza al “gruppo”, l Assessore-Vice Sindaco Dott.ssa Valentina Certo
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hiedeva, era di mettere a conoscenza
el Sindaco, le attività da porrein essere

;
I Ì



ha ritenuto opportuno continuare sulla sua linea di condotta da “indipendente”, creando
diverse occasioni di imbarazzo per l’Amministrazione Comunale ed in particolare per la
figura del Sindaco, oltre che a cercare di metterein cattiva luce i colleghi della Giunta in
ogni occasione possibile, dimostrando poco spirito di squadra;
- che tale modo di fare da parte dell’Assessore-Vice Sindaco risulta evidentemente
incompatibile con i principi che sonoalla base di questa Amministrazione Comunale;
- alla luce di quanto sopra esposto ed essendo venuto menoil rapporto fiduciario alla base
«dell'incarico a suo tempo conferito, nonostante. il grande impegno -che_-ha messo
nell’espletamento del mandato, per il quale è doveroso ringraziarla, al netto dei modi e
della comunicazione non sempre condivisibili;
Ritenuto in particolare: n
- cheil rapporto tra il Sindaco ed i suoi Assessori, a maggior ragione col Vice Sindaco,
devebasarsi sulla massima fiduciae sulla condivisione di intenti; =
- che la nominae l'assegnazione delle deleghe assessoriali è di esclusiva ‘competenza del
Sindaco;

”

Visto, che la Legge attribuisce questo potere di nomina e di revoca, basandolo sul
presupposto che solo il Sindaco è il responsabile del governo locale ed a lui verranno
imputati i risultati dell’Amministrazione, qualunqueessi siano;
Visto l'art. 12, comma 9,dellaL.R. 7/92;
Vista la vigente disciplina disettore;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che quisi intendono integralmente richiamati

- Di revocare l’incarico di Assessore e, quindi, di Vice Sindaco,alla Dott.ssa Valentina

inga:data comunicazione ai Dipendenti. Comuinal

otificata.al Segretario Comunale, al Revisore-d

Via Alcide De Gasperi - 98060 Falcone(ME)- c.f. 00444370837 tel. 094134231 OT
Pec:protocollo@pec.comune.falcone.me.it

Sito istituzionale: https://www.comune.falcone.me.it

I

ì I

I


