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COMTJNE DI CAMMARAIA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Al

Presidente del Consiglio

A tutti i Consiglieri

RELAZIONE
sulla revoca dell'Assessore Coniglio Maria Ausilia

Inforno i Sigg.ri Consiglieri che, con mio Decreto n. l0 del 13.03.2017, ho pro\.vedùto

a

revocare le irnzioni di Assessore alla Dott.ssa Coniglio MariaAusilia, conf€ritclc con Decreto n. 12
del05.06.2015.
Premetto:
Per costante giurisprudenza, I'atto di nomina è f'ondato sulla discrczionalità del Sindaco di
scegliere gli Assessori a suo insindacabile gi'udizio ed íntuitu personae;
L'assenza di crjteri normativamente pÌedeterminati per la scelta dei componenti della Giunta
sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta;
l1 legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta
in qualsiasi momento sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è
devono essere imputati
responsabile del governo locale
risultati
dell'Amministrazione. Da ciò consegue la rilevanza del permanere del rapporto di fiducia tra
il Sindaco e la Giunta nella sua interezza.
Il Épporto di fiducia con l'Assessore Coniglio è venuto a mancare a seguito di una serìe di
comportamenti:
hn dall'inizio la stcssa ha assunto, spesso, posizioni non confacenti alle l'unzioni proprie di
programni condivisi,
un Assessorc, che deve conconere alla reallzzazione
dei
lavori
a
scapito
della
operatività e della
compromettendo l'armonico svolgimento
speditezza;
la sua presenza in Comune e alle sedute di Giunta, non era costante e continua come quella
degli altri Assessori. Cjò ha determinato minore operosità ed effrcienza neì settore di
competenza;
le sue prese di posizioni ingiustificate, sîante le ftequenti assenze, che hanno comportato la
poca conoscenza delle attività poste in essere dall'Esecutivo, hanno più volte creato disguidi
ed equivoci con gli altri componenti della Giunta;
piir volte, ed anche di sede di riunioni, ho csortato l'Assessore, non solo ad ùna maggiore
presenza all'attività .rÌ]1ministrativa, ma anche a curare maggiomente
settore di
competenza, le cui fu:rzioni, spesso, sono stato coshetto ad affrdare ad altri Assessori.
Nonostante i ripetuti dchiami, il Suo atteggiàmento non è mutato, compofando così un
rallenfamento al normale funzionamento della macchina amministlativa.
Preciso, inline, che il venir meno dclla "lìducia" sùlla idoneità della nominata Assessore, à
rappresentare gli indirizzi dell'Amministrazione e a perseguire gli obbicttivi programrnatici, non è.
ìn ogni caso, da intendersi rifcrito a qualsivoglia gencrc di valutazioni afferentj qualità pcrsonalj o
prolèssionali, né è da intendcrsi sanzioùatorio, ma, piuttosîo, meràmente fìnalizzato a salvaguardeLre
la serena prosccuzione del maÌÌdalo amministrativo
Camnarata li 20.01.2017
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