
                                          ASSOCIAZIONE 

“CENTRO DI STUDI  E DI CULTURA POLITICA  ALCIDE  DE  GASPERI”
                                                                    

                       AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SCIACCA

                         Al SINDACO DEL COMUNE DI SCIACCA

                                  AI CITTADINI DI SCIACCA

CONSIDERAZIONI  SUGLI  ISTITUTI  DI  TRASPARENZA  DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA  PREVISTI DALL’ORDINAMENTO PER GLI ENTI LOCALI 

E   SUL LORO GRADO DI ATTUAZIONE NEL COMUNE DI SCIACCA.

PROPOSTE  DI  RIFORMA  DELLO  STATUTO  COMUNALE  IN  RELAZIONE 

ALL’’ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO.

L’associazione “Centro di Studi e di cultura politica Alcide De Gasperi”, ritiene che il 

tema  della  trasparenza  dell’azione  amministrativa  degli  enti  locali  sia  sempre  più 

avvertito  dai  cittadini,  e  particolarmente  nei  confronti  del  complesso  degli  uffici  e 

servizi offerti  dal Comune di appartenenza. 

Oggi,  a  seguito  di  un’evoluzione  normativa  che  risale  agli  anni  90,  l’ordinamento 

giuridico  prevede  importanti  istituti  volti  ad  assicurare  ai  cittadini  la  trasparenza 

dell’azione amministrativa degli enti locali; pertanto dopo un breve esame degli stessi 

si è ritenuto opportuno indicare se e quanto essi trovino applicazione presso il Comune 

di Sciacca. 

UFFICIO DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO.

L’Ufficio  di  relazioni  con  il  pubblico  (Urp)  previsto  come  obbligatorio  per  ogni 

Pubblica  amministrazione  già  dal  lontano  1993  (art.  12  del  decreto  legislativo 
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n.29/1993) è la struttura pubblica mediante la quale l’ente locale, (al pari di ogni altra 

pubblica amministrazione) si apre all’esterno.

In particolare l’Urp assolve i seguenti compiti: 

1) garantisce  l’esercizio  dei  diritti  di  informazione,  di  accesso,  e  di  partecipazione 

previsti dalla legge 241/1990; 

2) agevola l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, la divulgazione delle normative 

e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni;

3) attua mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna i processi di verifica 

della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

4) garantisce la reciproca informazione fra l’Urp e le altre strutture interne, nonché fra 

gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni1.

L’ufficio di relazioni con il pubblico pone la Pubblica amministrazione che lo gestisce 

in  un  rapporto  di  apertura  verso  i  cittadini,  in  quanto  concretizza  una  volontà  di 

relazione e di servizio al cittadino di tutta la macchina amministrativa; esso fa si che il 

cittadino  sia e si senta al centro dell’azione amministrativa.

Verifica sull’esistenza o meno presso il Comune di Sciacca  di tale Ufficio.

Purtroppo, come noto, il Comune di Sciacca non dispone di un Ufficio di relazioni con 

il pubblico.

Le funzioni che dovrebbero essere svolte dall’Urp,  come sopra indicate,  o non sono 

svolte, ovvero sono svolte da tutti gli uffici, senza un approccio unitario e con evidenti 

lacune. Una di queste lacune è il mancato rilascio da parte dell’Ufficio Protocollo di un 

attestato di ricezione (con relativo numero di protocollo) di atti e documenti  presentati 

dal cittadino brevi manu.

1 Le funzioni come sopra indicate dell’Ufficio relazioni con il pubblico si ricavano dal combinato disposto della legge 
150/2000 e del DPR 422/2001, in uno con la Direttiva funzione pubblica del 7 febbraio 2002.
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Fra le conseguenze prodotte dalla mancanza di un Ufficio di relazioni con il pubblico, la 

più  grave,  ed  anche  la  più  evidente,  è  l’impossibilità  per  i  cittadini  di  trovare, 

nell’ambito  dell’organizzazione  comunale,  un  luogo  deputato  al  loro  ascolto  e 

assistenza, a ricevere i loro reclami, segnalazioni di guasti e disservizi; ne consegue  che 

i  cittadini,  in  assenza  dell’Urp,  talvolta,  anziché  tentare  un  contatto  con  l’apparato 

amministrativo, non sapendo neppure bene a chi rivolgersi,  preferiscano effettuare le 

loro lamentele presso le TV locali.

Pertanto il grave ormai decennale ritardo del Comune di Sciacca rispetto all’istituzione 

dell’Ufficio di relazioni con il pubblico è fonte per i cittadini di gravissimo disagio e 

denota  l’insensibilità  degli  organi  di  governo  comunale  rispetto  alla  necessità  di 

programmare e realizzare una politica di vero servizio ai cittadini.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. 

Tale  diritto  costituisce  l’affermazione  del  principio  di  conoscibilità  degli  atti  e 

documenti amministrativi rispetto ai quali il cittadino abbia un interesse rilevante alla 

conoscenza. 

Tale diritto nel Comune di Sciacca è gestito da molti  uffici, ciascuno in relazione alla 

materia  di  propria  competenza,  e  quindi  non  in  forma  unitaria  per  la  già  rilevata 

mancanza di un Ufficio di relazioni con il pubblico.

La mancanza inoltre del difensore civico, istituito nello Statuto comunale, ma non eletto 

dal Consiglio comunale, rende obbligato il ricorso al Giudice amministrativo nei casi 

eventuali di rifiuto all’accesso ad atti e documenti.

SITO INTERNET

Il sito in questione dovrebbe consentire la più facile accessibilità da parte dei cittadini 

alla P.A. titolare del sito e la conoscenza più rapida di notizie e servizi. 
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Per quanto riguarda il sito internet di un Comune, non ci può essere dubbio che il primo 

atto da esporre sul sito sia lo Statuto comunale.

Purtroppo il sito internet del Comune di Sciacca non contiene lo Statuto comunale, che 

è  l’atto fondamentale dell’autonomia locale. 

Riteniamo che anche le modifiche in corso dello Statuto comunale debbano essere rese 

note sul sito internet, attraverso un aggiornamento delle nuove norme  che man mano il 

Consiglio comunale approva. Si tratta di lacune gravi rimediabili in tempi brevi.

Oltre  allo  Statuto  comunale  il  sito  internet  dovrebbe  contenere  i  regolamenti 

fondamentali  del  Comune, quali  il  regolamento  sul  diritto  di  accesso  ad  atti  e 

documenti,  il  regolamento  sugli  uffici  e  servizi,  il  regolamento  di  contabilità,  il 

regolamento sulla pubblica affissione etc. (risulta pubblicato sul sito solo il regolamento 

sull’ICI). 

PUBBLICAZIONE SUL SITO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 ( legge finanziaria per il 2008) contiene due norme 

relative  all’obbligo  per le pubbliche amministrazioni,  ivi  compresi  gli  enti  locali,  di 

pubblicare sul loro sito internet i nomi dei consulenti con indicazione dell’oggetto degli 

incarichi e dei relativi compensi.

Si  riportano le  norme.  Il  comma 18 dell’art.  3  della  legge  di  cui  sopra dispone:  “i 

contratti  relativi  ai  rapporti  di  consulenza  con  le  Pubbliche  amministrazioni  di  cui 

all’art. 1, comma 2, del d.lg.s 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla 

data di  pubblicazione del  nominativo del consulente,  dell’oggetto  dell’incarico e del 

relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.

Il  comma  54  del  medesimo  art  3  della  legge  sopra  citata  dispone:  “le  pubbliche 

amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti 

completi  di  indicazioni  dei  soggetti  percettori,  della  ragione  dell’incarico  e 

dell’ammontare  erogato.  In  caso  di  omessa  pubblicazione,  la  liquidazione  del 
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corrispettivo degli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma 

costituisce  illecito  disciplinare  e  determina  responsabilità  erariale  del  dirigente 

preposto”.

Secondo  la  nota  dell’Associazione  comuni  d’Italia  (ANCI)  del  6  marzo  2008  di 

commento alle predette norme della legge finanziaria per il 2008, la pubblicazione sul 

sito internet dei provvedimenti di affidamento di incarichi di consulenza va effettuata 

per  i  provvedimenti  emanati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  e  non  anche  ai 

provvedimenti  relativi  ad anni precedenti  per i quali si procede alla liquidazione del 

relativo importo nel 2008. 

Per quanto riguarda, invece,  le modalità di pubblicazione sul web, l’Anci consiglia agli 

enti, considerata anche la rilevanza delle sanzioni connesse al mancato adempimento 

dell’obbligo, di garantire la massima trasparenza e consultabilità delle informazioni2. 

PROPOSTE  DI  RIFORMA  DELLO  STATUTO  COMUNALE  IN  RELAZIONE 

ALL’ISTITUTO DEL  DIFENSORE CIVICO.  

Noi  dell’associazione  “  Centro  di  Studi  e  di  cultura  politica  Alcide  De  Gasperi”, 

essendo a conoscenza del dibattito  consiliare  in corso per la  riforma di disposizioni 

dello Statuto comunale di Sciacca, considerato l’impegno per la nomina del difensore 

civico  svolto  in  Sciacca  da  altre  associazioni,  in  particolare  il  forte  impegno  di 

Cittadinanzattiva-Tribunale dei diritti del malato, e l’impegno recente dell’associazione 

di promozione sociale l’AltraSciacca,  dopo un esame delle disposizioni dello Statuto 

comunale  relative  all’istituto,  anche  in  comparazione  con  gli  Statuti  comunali  ed  i 

regolamenti sul difensore civico di altri comuni elencati in nota, abbiamo rilevato, come 

più avanti indicati, alcuni elementi di criticità delle disposizioni statutarie del Comune 

di  Sciacca,  relative  al  difensore  civico  ed  abbiamo  elaborato  alcune  proposte  di 

2 La nota del 6 marzo 2008 dell’ANCI sopra indicata e’ consultabile in Guida agli Enti locali, n. 14 del 5 aprile 2008, 
rivista  edita dal Sole24ore. 
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modifica delle stesse, che con il presente documento sottoponiamo all’attenzione del 

Consiglio Comunale e della città. 

Preliminarmente  si  evidenzia  l’importanza  dell’istituto  del  difensore  civico,  quale 

fondamentale  strumento  di  garanzia   dell’imparzialità  e  del  buon  andamento  della 

pubblica amministrazione comunale. 

Di fronte all’alternativa proposta se mantenere in vita l’istituto o sopprimerlo,  se ne 

chiede quindi il mantenimento, con  la correzione delle norme che hanno dato luogo a 

difficoltà nel funzionamento dell’istituto. 

Si evidenziano di seguito le disposizioni che non si ritiene abbiano funzionato: 

1) la norma del primo comma dell’art. 59 dello Statuto.

La suddetta norma, relativamente alla presentazione delle candidature, così stabilisce: 

“Il presidente riceve le proposte di candidature per l’elezione del difensore civico dai 

capi  gruppo  consiliari.  Riunisce,  nei  giorni  precedenti  l’adunanza  un’apposita 

conferenza dei Capi gruppo per l’esame delle candidature e per ricercare una scelta 

unitaria da proporre al Consiglio”.

Limiti della norma citata.

Mettendo  nelle  mani  dei  singoli  capigruppo  la  designazione  dei  nomi,  la  norma  in 

esame prepara gia di per sé il  terreno per uno spirito fazioso di contrapposizione fra 

gruppi nella scelta di una figura che, per la sua funzione di garanzia dei cittadini, deve 

essere sottratta allo scontro fra gruppi politici e non può essere designata dai singoli 

capigruppo.

Si ritiene pertanto che la norma potrebbe essere  corretta nel senso che:

“ Sono eleggibili a difensore civico da parte del Consiglio comunale coloro che abbiano 

direttamente proposto la loro candidatura, e siano in possesso dei titoli e requisiti, come 
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previsti  dal  presente  Statuto,  attestanti  la  loro  esperienza  di  tutela  dei  cittadini  nei 

confronti della pubblica amministrazione”. 

Vantaggi scaturenti da una norma come sopra strutturata.

Si semplifica la presentazione delle candidature, con l’uso dello strumento più semplice: 

l’autocandidatura, in conformità ad un principio di piena libertà nella presentazione di 

candidature ad un ruolo istituzionale.

Si ritiene anche che sarebbe opportuno che una norma regolamentare  prevedesse che: 

“In ogni proposta di candidatura, il candidato deve indicare il numero di ore che intende 

dedicare al ricevimento dei cittadini, che non può essere inferiore a 15 ore settimanali.

Il  segretario generale verifica l’ammissibilità delle proposte di candidatura presentate, 

con esclusivo riguardo alla presenza in capo ai candidati dei titoli e requisiti  minimi 

previsti  dallo  Statuto  per  l’accesso  alla  funzione,  come  pure  della  dichiarazione  di 

impegno al ricevimento dei cittadini per almeno 15 ore settimanali.

La non ammissione di una candidatura deve essere motivata.

Le  candidature  saranno  rese  pubbliche  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet, 

affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune e tramite diffusione 

attraverso gli organi di informazione locali.

Il  Consiglio  comunale  vota  sulle  proposte  di  candidatura  ammesse  dal  segretario 

generale,  nella  prima seduta del Consiglio comunale successiva,  non più tardi di  un 

mese prima della scadenza del difensore civico in carica”.

Si evidenzia che la norma sull’obbligo di orario minimo di 15 ore settimanali per il solo 

ricevimento dei cittadini sarebbe utile a garantire un servizio minimo di relazione del 

difensore  civico  con i  cittadini,   e  a  consentire  una  base  oggettiva  al  controllo  del 

Consiglio comunale sull’effettivo adempimento da parte del difensore civico del suo 

servizio alla cittadinanza di Sciacca. 
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In relazione alla norma del secondo comma dell’art. 59 dello Statuto secondo cui:

 “non  può  essere  nominato  difensore  civico  colui  che  si  trova  nelle  condizioni  di 

ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici 

generali che regolano l’elezione alla carica di consigliere comunale”, si evidenzia che il 

Comune di Sciacca non ha attuato tale norma perché non ha adottato il regolamento 

delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla funzione di difensore civico. 

Alcuni regolamenti comunali relativi all’elezione del difensore civico, come quello di 

Acireale,  prevedono  una  disciplina  molto  dettagliata  dei  casi  di  ineleggibilità  e  di 

incompatibilità. 

La norma statutaria in questione potrebbe essere corretta innanzitutto prevedendo che: 

“non  può  essere  nominato  difensore  civico  colui  che  si  trova  nelle  condizioni  di 

ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento”. 

Il regolamento da emanare potrebbe espressamente prevedere: 

“Valgono per il difensore civico le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica 

di consigliere comunale.

Inoltre non sono eleggibili alla funzione di difensore civico: 

• i membri degli organi di gestione delle aziende e delle istituzioni dipendenti o 

comunque partecipate dal Comune; 

• coloro  che  abbiano incarichi  in  organi  di  partiti  politici  a  qualunque  livello, 

anche locale, o comunque in associazioni con rappresentanza politica negli enti 

locali;

• i componenti di organismi dirigenti nazionali, regionali o locali di associazioni 

sindacali o di categoria;

• coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, regionali o 

politiche;
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• gli amministratori ed i dipendenti degli enti o aziende pubbliche convenzionati 

con il Comune per l’utilizzo del difensore civico comunale;

• gli  amministratori  e  dirigenti  di  Enti  ed  Imprese  vincolati  col  Comune  da 

contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano, a qualsiasi titolo, 

sovvenzioni dal Comune; 

• chi  assume  la  funzione  del  difensore  civico  non  può  svolgere  altro  tipo  di 

prestazioni per il Comune o per enti, aziende da esso dipendenti o partecipati.

I requisiti  di ineleggibilità ed incompatibilità sopra indicati,  e che dovrebbero essere 

previsti  nell’apposito  regolamento  per  l’elezione  del  difensore  civico,  avrebbero  la 

funzione di garantire la terzietà del difensore civico. 

Si ritiene eccessivamente generica la norma del  5° comma dell’art. 59 dello Statuto sui 

requisiti soggettivi, per la candidatura a difensore civico: essa si limita a dire che: 

”il  difensore  civico  è  scelto  fra  persone  di  esperienza  amministrativa.  Deve  essere 

dotato di alto profilo morale, preferibilmente non in attività di servizio”. 

Si ritiene che al fine di assicurare il massimo di professionalità tecnica del difensore 

civico la norma sui requisiti soggettivi potrebbe prevedere: 

“Il difensore civico è scelto fra cittadini che diano la massima garanzia di indipendenza, 

obiettività, serenità di giudizio.

Egli deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza, ed inoltre deve essere in 

possesso di uno dei seguenti titoli di esperienza di tutela del cittadino nei confronti della 

pubblica amministrazione: 

a) aver svolto in passato la funzione di giudice amministrativo presso gli organi di 

giustizia amministrativa di primo o secondo grado; 
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b) avere  la  qualità  di  avvocato  iscritto  all’albo  di  un  ordine  degli  avvocati  da 

almeno 10 anni, ed avere svolto funzione di tutela dei cittadini nei confronti di 

pubbliche  amministrazioni  comprovata  dalla  presentazione  di  almeno  dieci 

ricorsi davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo o secondo grado;

c) l’aver svolto già in passato la funzione di difensore civico anche presso altro 

Comune, senza che sia intervenuto provvedimento di revoca dalla funzione. 

         La predetta norma consentirebbe  un certo grado di professionalità tecnica. 

Si ritiene che nell’attuale assetto dell’istituto non abbia funzionato la norma attuale ( art. 

60 dello Statuto)  sull’elezione del difensore civico che così dispone:

“Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, con scrutinio 

segreto, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni 

infruttuose per l’elezione è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati”. 

La  norma  di  cui  sopra si  è  rivelata  assolutamente  inefficace,  ed  anzi,  come 

l’esperienza applicativa dimostra, essa non ha consentito, durante la consiliatura in 

corso, l’elezione del difensore civico, dato che all’ultima votazione si e’ registrata la 

parità di voti fra i due candidati aventi maggiori consensi in Consiglio comunale.

Per quanto sopra se ne suggerisce una radicale semplificazione, finalizzata ad accelerare 

l’elezione del difensore civico, ed offrire uno strumento di soluzione delle situazioni di 

impasse come quella registratasi di recente proprio nel nostro Comune.  

Per quanto sopra il primo comma dell’art. 60 dello Statuto comunale potrebbe essere 

sostituito  con la seguente  norma, in parte tratta dallo Statuto del Comune di Schio: 
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“Il  difensore civico  è eletto  in  seduta  pubblica dal  Consiglio  Comunale,  a  scrutinio 

segreto,  con  la  maggioranza  di  2/3  dei  consiglieri  assegnati  al  Comune.

Se alla prima votazione nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al 

ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti  e nella 

seconda votazione è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

La norma di cui  sopra determinerebbe un’accelerazione  della  procedura di  elezione, 

farebbe risparmiare tempo ed energia ai consiglieri comunali, permetterebbe anche in 

una situazione di parit  à   di voti, di determinare l’elezione del difensore civico, sulla base   

del criterio oggettivo della maggiore anzianità. 

E’ assolutamente mal  scritta  la norma del  4° comma dell’art.  60 Stat.  Comunale di 

Sciacca che dispone: “ Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha 

eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore”.

Infatti, tale norma può generare equivoci, o interpretazioni contrastanti; da un lato essa 

dice  che  la  durata  della  carica  del  difensore  civico  eletto  è identica  a  quella  del 

Consiglio comunale che lo ha eletto; dall’altro però essa afferma che il difensore civico 

esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore, e quindi finché il nuovo 

Consiglio non abbia eletto il successore.

La norma va quindi corretta nel senso di affermare in modo secco che:

“Il difensore civico rimane in carica per la durata di cinque anni e non è collegata alla 

durata del Consiglio comunale che lo ha eletto”.

Vantaggi della norma sopradetta: rendere indipendente la figura del difensore civico 

da possibili contrattazioni fra le forze politiche impegnate nella campagna elettorale per 

le amministrative. La durata non collegata a quella del Consiglio comunale potrebbe 
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diminuire  la tendenza a fare del difensore civico una carica negoziabile  fra le forze 

politiche durante la campagna elettorale, e subito dopo il relativo risultato.

Pare opportuna la norma già esistente che limita ad una sola volta la possibilità per il 

difensore civico di essere rieletto. 

Prerogative e funzioni. 

Si  osserva  che  le  prerogative  e  funzioni  del  Difensore  civico  sono  indicate  sia 

nell’articolo 61 dello Statuto che nell’ultimo comma dell’art. 59 Statuto comunale di 

Sciacca.

E’ opportuno un accorpamento in unico articolo delle norme relative alle prerogative e 

funzioni.

Anche tali norme, oltre ad una migliore formulazione, dovrebbero precisare meglio i 

poteri del Difensore civico e rendere tali poteri più incisivi, a tutela dei cittadini.

E’ opportuno scrivere meglio la norma secondo cui il Difensore civico svolge la sua 

funzione oltre che nei confronti degli uffici del Comune, anche nei confronti di tutte le 

società, enti, aziende dipendenti o partecipate dal Comune.

E’  inoltre  opportuno che  riguardo ai  cosiddetti  interessi  diffusi,  cioè  quelli  non del 

singolo cittadino, ma di un numero indistinto di cittadini, egli intervenga rispetto agli 

organi  del  Comune,  solo  se  vi  sia  espressa  istanza  scritta  di  intervento  da  parte  di 

associazioni rappresentative per Statuto di interessi diffusi dei cittadini, ciò al fine di 

evitare sovrapposizioni fra il ruolo del difensore civico e gli ambiti di interessi, che per 

la loro generalità sono politici, cioè riguardanti più che i singoli cittadini individuati, 

l’intera polis.

Si potrebbe per quanto sopra introdurre tale norma: “ Il difensore civico interviene a 

tutela degli interessi diffusi, solo se vi sia espressa istanza scritta di intervento da parte 

di associazioni rappresentative, in base al loro statuto, di interessi diffusi dei cittadini”. 
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Ai fini di una maggiore incisività dei poteri è opportuno che si preveda espressamente 

che: “Se il Dirigente comunale dell’ufficio competente o comunque il responsabile di 

un procedimento in corso, richiesto di una risposta dal Difensore civico entro un dato 

termine,  non dà risposta, o dà risposta che il difensore civico ritiene insufficiente sul 

piano  delle  spiegazioni  circa  l’andamento  di  una  procedura  e  i   tempi  relativi,   il 

Difensore civico può richiedere il procedimento disciplinare a carico del Dirigente o del 

Responsabile  del  procedimento,  e  trasmettere  un  documento  motivato  di 

insoddisfazione sull’operato del Dirigente al nucleo di valutazione del personale con 

funzioni dirigenziali”.

A proposito dei soggetti cui il Difensore civico deve riferire gli abusi, le disfunzioni, i 

ritardi  e  le  carenze  riscontrate  nell’azione  amministrativa,  vanno  meglio  precisati  i 

soggetti  destinatari  delle  segnalazioni.  E’  infatti  assolutamente  priva  di  chiarezza  la 

norma dello Statuto comunale di Sciacca che stabilisce all’ultimo periodo del 4 comma 

dell’art.  61:  “comunica  agli  organi  sovraordinati  gli  abusi,  le  carenze  e  i  ritardi 

riscontrati”.

Tale  norma si  presta  ad applicazioni  incerte.  Lo Statuto  deve invece  espressamente 

indicare i  soggetti  destinatari  delle segnalazioni di abusi,  carenze,  ritardi dell’attività 

amministrativa; si ritiene che essi debbano essere l’organo disciplinare con l’obbligo da 

parte di quest’ultimo di iniziare un procedimento disciplinare, il nucleo di valutazione 

del personale dirigenziale, il sindaco, l’assessore competente ai rapporti con il personale 

comunale.

Infine è opportuno che  il Difensore civico riferisca annualmente sull’attività svolta al 

Consiglio  comunale,   e  dia  chiarimenti   ai  consiglieri  comunali  sull’attività  svolta 

subito dopo la lettura della relazione, che deve essere resa disponibile sul sito web del 

Comune di Sciacca.
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Per quanto sopra si potrebbe introdurre in Statuto tale norma: 

“Il difensore civico comunica l’abuso, il ritardo, o l’omissione, o altro fatto che ritenga 

lesivo del cittadino,  al  sindaco,  all’assessore competente ai rapporti  con il  personale 

comunale, all’organo disciplinare con l’obbligo da parte di quest’ultimo di iniziare un 

procedimento disciplinare, ed al nucleo di valutazione del personale dirigenziale, se il 

dipendente comunale cui si riferisce la relazione riveste incarico di dirigente”. 

Si evidenzia un’importante  novità  che potrebbe essere  introdotta,  in sede di riforma 

dello Statuto comunale sul difensore civico,  imitando altri Statuti comunali:

La norma potrebbe essere la seguente: 

“Il  Sindaco,  anche  su  richiesta  del  Difensore  Civico,  può  proporre  a  pubbliche 

amministrazioni statali o regionali o ad Enti o Aziende pubbliche che abbiano gli uffici 

o svolgano il loro servizio anche nel territorio comunale la stipula di convenzioni per 

consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nel loro confronti.  

Il Difensore Civico coordina la propria attività con il Difensore Civico della Regione 

Siciliana,  anche al fine di assicurare la tutela dei diritti  e degli interessi dei cittadini 

nell'ambito delle unità sanitarie locali”.

Vantaggi derivanti dall’introduzione della norma sopra proposta.

Premesso che allo stato attuale l’unica forma di controllo istituzionale di  tipo locale 

esistente nei confronti dell’ Azienda Ospedaliera di Sciacca è la conferenza dei sindaci 

dei comuni ricadenti nel territorio di competenza della Azienda sanitaria, strumento che 

finora ha dato risultati insufficienti,  è naturale pensare che in presenza di una norma 

siffatta il sindaco dovrebbe subito proporre ed ottenere una convenzione con l’Azienda 

Ospedaliera  di  Sciacca,  o con l’Assessorato regionale  alla  Sanità,  per  consentire  un 

controllo istituzionale del difensore civico a tutela dei cittadini utenti nei confronti del 
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buon andamento delle attività di direzione e gestione dell’Ospedale, e ancor più rispetto 

alle attività finali di cura nei confronti degli stessi.

Si  suggerisce  con  ferma  convinzione  la  previsione  di  tale  norma,  data  anche  la 

condizione  preoccupante  in  cui  versa l’azienda  Ospedaliera  di  Sciacca,  in  modo da 

indurre il Sindaco, una volta introdotta,  ad attivarsi per metterla in pratica. 

Inoltre, tale norma potrebbe essere adoperata anche nei confronti della nuova società di 

gestione  dell’ATO  IDRICO,  la  GIRGENTI  ACQUE  S.p.a.  che  ha  già assunto  la 

gestione in forma privatistica  del servizio idrico;  per come  è noto il  problema della 

gestione delle acque, ai fini del consumo potabile ed irriguo è un problema avvertito con 

molta  preoccupazione,  da  cittadini  singoli  ed  associazioni  (fra  le  quali  si  cita 

l’associazione l’AltraSciacca per avere fatto dell’argomento un cavallo di battaglia);  al 

momento,  la  società  di  gestione  non ha  previsto  neppure  l’istituzione  di  un  ufficio 

distaccato sul territorio dei singoli comuni, e neppure a Sciacca; diventa allora ancora 

più necessaria l’esistenza oltre al sindaco, e all’assessore competente, di un ulteriore 

referente  dei  cittadini  che,  in  posizione  di indipendenza,  vigili  sulla gestione di  tale 

società. 

Lo stesso discorso vale per la società che gestisce l’ATO Rifiuti, e chi piu ne ha, più ne 

metta.

Infine circa la  sede,   le  risorse strumentali,  di  personale,  e finanziarie  da mettere  a 

disposizione del difensore civico una norma opportuna potrebbe essere la seguente:

“  La  sede,   le  risorse  strumentali,  di  personale,  e  finanziarie  del  Difensore  civico 

devono essere individuati  dal Sindaco; il personale, le risorse strumentali,  una volta 

assegnate  al  difensore  civico,  rimangono  alla  esclusiva  dipendenza  funzionale  di 

quest’ultimo. 
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Il  bilancio di previsione annuale deve prevedere apposito capitolo di  bilancio per le 

somme da assegnare all’Ufficio del difensore civico, ai fini dell’autonomia finanziaria 

dell’Istituto,  nei  limiti  di  quanto  strettamente  necessario  al  funzionamento  delle 

prerogative e funzioni di Statuto. 

L’indennità massima del difensore civica è pari a quella degli assessori”.

Dato il profilo tecnico e di spessore che si ritiene l’istituto debba sempre più acquisire, 

tale norma sull’indennità dovrebbe restare in vita. 

Nota: il  presente lavoro di proposte di riforma del difensore civico è stato effettuato 

previo lo studio e il  confronto di un campione di Statuti e regolamenti sul difensore 

civico di altri Comuni, e precisamente di quelli relativi ai Comuni di  Vicenza, Schio, 

Firenze, Torino, Paternò, Acireale, Grosseto, naturalmente tutti inseriti nei rispettivi siti 

web dei Comuni citati. 

                                                                       Il Presidente 

                                                                     Avv.  Stefano Antonio Scaduto
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