
Egregio signor Sindaco,
dalla lettura delle ultime delibere, rileviamo che in una, la n. 44 R.V. datata 11 marzo 2019  si 

cita di una vertenza lavorativa giunta in Tribunale tra il Sindaco e la dott.sa D.N.
Si tratta del “Ricorso ex art. 414 c.p.c. - R.G. n. 754/2018 con il quale la dott.sa D.N. adiva il 

Tribunale di Pordenone - sezione lavoro - affinché venisse accertata e dichiarata l'illegittimità 
della valutazione espressa dal Sindaco Gaiarin nella scheda di valutazione per la 

corresponsione della retribuzione di risultato dellʼanno 2014 e conseguentemente venisse 
condannato il Comune di Porcia a corrispondere la somma di € 4.133,19 oltre a rinnovare la 

valutazione anche mediante acquisizione del giudizio del precedente Sindaco in carica”.
Le parti e gli argomenti concordano a perfezione con una nostra interrogazione del 18 

ottobre 2015, nella quale chiedevamo chiarimenti sulla valutazione del segretario comunale 
uscente dott.sa D.N.

Nel richiamare allora che, tra le prerogative del Sindaco vi è; sia quella di scegliere in modo 
autonomo il segretario comunale che “dipende funzionalmente” dal Sindaco (art. 99 del 

D.Lgs n. 267/2000) con un rapporto di servizio ma non con un rapporto di lavoro dipendente 
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che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dellʼInterno. Che anche quella di 

compilare la valutazione annuale delle performance del segretario comunale come indicato 
dallʼart. 7 del D.lgs 150/2009 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009,n. 15 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”.

Considerato

che nella interrogazione dellʼottobre 2015 dopo diversi “Considerata” tra cui spiccano il fatto 
che la D.N. svolgeva contemporaneo servizio anche in altro comune, ed il fatto anche di aver 

avuto solo per un periodo limitato lʼattuale Sindaco di Porcia a capo dellʼamministrazione. 
Chiedevamo se, nella compilazione della scheda di valutazione annuale del segretario 

uscente il sindaco avesse condiviso, “Come è dʼobbligo, e come sarebbe anche opportuno e 
logico...” con gli altri sindaci il giudizio complessivo per avere il giusto quadro valutativo delle 

performance annuali del segretario comunale.
Le risposte del Sindaco in proposito, date in seduta priva di pubblico e senza registrazione 

audio, furono negative a segnalare la non necessità di un confronto sulla valutazione, con 
quanti prima di lui e per più tempo, ebbero la D.N. come segretaria comunale.

Quanto leggiamo oggi invece, nella delibera n. 44 R.V. del 11/03/2019, è lʼesatto contrario 
delle affermazioni di allora del Sindaco e in linea diretta con le considerazioni che portammo 

in aula più di tre anni or sono. Questo credo perché le ragioni della logica non hanno un 
tempo di scadenza. 

Leggiamo infatti che il Comune, ma sarebbe più corretto dire il Sindaco - richiamando quanto 
sopra esposto tra le prerogative dello stesso - intende oggi accogliere le istanze formulate 

dalla D.N. acquisendo i giudizi dei Sindaci di Budoia, De Marchi e di Porcia, Turchet e 
accettando quindi il pagamento della somma indicata.

Visto quanto sopra esposto

La interroghiamo per chiederLe
• nel caso in cui il Comune, superata la fase di conciliazione senza esito, dovesse perdere il 

contenzioso in essere per irregolarità o illegittimità degli atti sottoposti a giudizio; quali 
azioni o provvedimenti lʼamministrazione comunale intenda emanare, anche con 

riferimento a eventuali precedenti, al fine di recuperare le somme dai soggetti responsabili 
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del danno (somma richiesta più le spese legali di parte attrice e convenuta), ovvero se i 

sovra costi relativi resteranno a carico dei cittadini di Porcia.

• Chiedo infine di avere al più presto copia della trascrizione scritta del verbale del segretario 

comunale, con un descrizione chiara ed esaustiva della risposta dellʼamministrazione sulla 
presente interrogazione, a dispetto di quanto fu invece nella precedente dellʼottobre 2015, 

svolta in seduta segreta (aula priva di pubblica e registrazione spenta) dove, dopo aver 
letto lʼinterrogazione, mi è stato consegnato come risposta lo stralcio del verbale del 

segretario comunale scritto a mano, da cui, di tutta la discussione risulta: “Nulla”.

Chiedo che venga data lettura nel prossimo consiglio comunale.
Porcia, 20 marzo 2019
Distinti saluti
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