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Diede un parere negativo, Catalano punito
Piazza Armerina. Il ragioniere capo ha ricevuto un provvedimento disciplinare per non avere avallato l’approvazione
del regolamento per la progressione economica orizzontale del personale; la proposta fu del funzionario Debora Giorgio

Sono state sollevate
anche obiezioni
di carattere tecnico da
qui la contestazione
dal segretario Casale;
l’audizione sarà
il 24 febbraio

Stand senza limitazioni a Enna
Anva Confesercenti ora sollecita
analoghe misure in altri Comuni
L’auspicio di Bonanno. Le prescrizioni imposte
finora hanno provocato gravi danni al settore

LA PROTESTA DEGLI AMBULANTI PER I MERCATI A «SINGHIOZZO»

ENNA. Dallo scorso martedì il mer-
cato settimanale è tornato a svol-
gersi nella sua interezza e senza
numeri alternati per l’allestimento
dei banchi di vendita da parte degli
operatori ambulanti, quest’ultima
misura era stata predisposta in
precedenza dal sindaco Maurizio
Dipietro nell’ambito delle norme
anticovid per il contenimento del-
l’emergenza epidemiologica in cor-
so.

Ad esporre la nuova misura senza
dubbio salutata in maniera positiva
dalla categoria degli operatori am-
bulanti è il presidente provinciale
di Anva Confesercenti Salvatore
Bonanno: «Dallo scorso martedì
siamo ritornati a svolgere il merca-
to settimanale nella sua interezza
anche nella città di Enna, vogliamo
esprimere il nostro ringraziamen-
to, per la sensibilità dimostrata
verso la nostra categoria, al sindaco
Maurizio Dipietro collaborato dalla
polizia locale e dai volontari che
prestano il loro servizio nelle asso-
ciazioni di protezione civile. Il mer-
cato si svolgeva a numeri alterni
dallo scorso ottobre prima della
chiusura totale che poi fu disposta
a Enna come in tutti gli altri centri

della provincia con ordinanze sin-
dacali per fermare gli alti numeri
dei contagi».

Il presidente Bonanno poi prose-
gue affrontando le problematiche
occupazionali che a causa della
pandemia affliggono l’intera cate-
goria: «Confidiamo nel manteni-
mento dei bassi indici di contagio

che in questi giorni hanno consen-
tito alla Sicilia di transitare in zona
gialla, queste chiusure infatti con-
tinuano a mettere in ginocchio la
nostra categoria e di conseguenza
le nostre famiglie alle quali dobbia-
mo provvedere sempre, non man-
giamo o non paghiamo le bollette a
settimane o a mesi alterni. Confi-
diamo inoltre nella vicinanza dei
sindaci dell’Ennese che a meno che
non ci siano Decreti a livello gover-
nativo o numeri elevatissimi pos-
sano venirci incontro nel regolare
svolgimento dei mercati, e nel con-
tempo ribadiamo agli operatori di
rispettare le norme anticovid in-
dossando le mascherine e usando
tutti i presidi necessari per lavora-
re in sicurezza».

MAR. FUR.

PIAZZA ARMERINA. P r o v v e d i-
mento disciplinare per il ragio-
niere capo del Comune di Piazza
Armerina Alfonso Catalano, che
secondo la procedura attivata dal
segretario generale Maurizio Ca-
sale, e comunicata al sindaco Nino
Cammarata, avrebbe reso un pa-
rere negativo di regolarità conta-
bile sull’approvazione del regola-
mento per la progressione econo-
mica orizzontale del personale.
Un parere che sarebbe andato ol-
tre gli aspetti tecnico contabili ri-
chiesti.

Come esposto nel procedimento
dal segretario la proposta di ap-
provazione del regolamento era
stata presentata dal responsabile
comunale alle risorse umane, De-
bora Giorgio, inoltre la proposta
era stata inviata anche al servizio
finanziario per il rilascio del pre-
visto ed obbligatorio parere di re-
golarità contabile.

Catalano avrebbe reso un pare-
re negativo a quanto pare anche

sollevando obiezioni non solo i-
nerenti alla competenza propria
del parere contabile, ma che inve-
stivano aspetti e profili pretta-
mente tecnici di competenza della
stessa responsabile Giorgio. Ol-
tretutto ciò - sempre a quanto
scritto dal segretario Casale nel
documento - dopo una fase a
monte in sede di delegazione trat-
tante nelle riunioni di contratta-
zione con i sindacati alle quali Ca-
talano non si sarebbe mai presen-
tato tranne una volta e senza nul-
la rilevare.

Nel procedimento disciplinare
l’audizione del ragioniere è previ-
sta per il prossimo 24 febbraio,
Catalano ha già comunicato che si
farà assistere dalla propria orga-
nizzazione sindacale “D i r p u b b l i-
ca”.

Ed è proprio l’organizzazione
sindacale a cui aderisce il ragio-
niere ad assumere ufficialmente
la sua difesa spiegando le ragioni
secondo cui avrebbe agito corret-
tamente: «Ancora incomprensio-
ni tra il ragioniere capo e l'ammi-
nistrazione comunale piazzese. -
affermano dal sindacato - Il se-
gretario comunale, questa volta
ha contestato ad Alfonso Catala-
no, un provvedimento disciplina-
re per il parere obbligatorio e-
spresso su alcune spese del Co-
mune e tutto scritto nero su bian-
co nella convocazione del ragio-
niere capo davanti al collegio di
disciplina. Le spese riguardavano
progressioni orizzontali del per-
sonale non attuabili, almeno in
questo delicato momento, a giu-
dizio del funzionario. Secondo il

segretario comunale, Catalano a-
vrebbe gettato discredito sulle at-
tività dell'amministrazione».

In particolare interviene sulla
vicenda il segretario generale di
Dirpubblica Giancarlo Barra: «Si
tratta di un accanimento contro
un funzionario ineccepibile che
ha compiuto il suo dovere. Il fun-
zionario non può essere sanzio-
nato per il parere obbligatorio re-
so nell'esercizio della funzione i-
stituzionale di ragioniere capo, i-
noltre il parere non è vincolante e
l'ente può disattenderlo. Questa è
la seconda contestazione formale
per lo stesso motivo».

MARTA FURNARIGiancarlo Barra, segretario generale di «Dirpubblica»

Salvatore Bonanno, presidente provinciale di Anva Confesercenti

ALL’INTERNO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
Aperto sportello Confartigianato per promuovere le Pmi
PIAZZA ARMERINA. Taglio del na-
stro inaugurale ieri per l’avvio delle
attività dello sportello di Confarti-
gianato ospitato all’interno dei lo-
cali del Suap nella sede centrale del
Comune, in Atrio Fundrò.

A presentare la nuova realtà che
erogherà servizi e consulenze in fa-
vore delle piccole e medie imprese e
delle attività artigianali del territo-
rio sono stati il sindaco Nino Cam-
marata e per Confartigianato il se-
gretario provinciale Angela Mac-
carrone, presenti inoltre il vicepre-
sidente territoriale di Enna e re-
sponsabile locale Renato La Morella,
l’esponente locale di Confartigiana-

to Angelo La Versa, il consigliere co-
munale Vincenzo Pafumi Lauretta.

«E’ la prima convenzione di que-
sto tipo che il Comune stipula, - ha
detto Cammarata - e la Confartigia-
nato ha mostrato la sua disponibili-
tà all’avvio di uno sportello che sarà
un punto di riferimento non solo
per le attività già esistenti ma anche
per coloro i quali sono intenzionati
ad intraprendere la strada per crea-
re una nuova attività. Un supporto
di consulenza gratuita alle imprese
del territorio e a chi vuole iniziare,
dunque, saranno correttamente in-
formati sulle possibilità di accesso al
credito e tutti gli altri supporti al-

l’imprenditoria. E’ un sostegno che
l’amministrazione grazie alla colla-
borazione di Confartigianato vuole
dare al settore imprenditoriale e
dell’artigianato del territorio in un
momento economicamente così
difficile».

«Attraverso questo sportello - ha
tra l’altro detto il segretario provin-
ciale Maccarrone - accompagnere-
mo con la nostra consulenza sia gli
imprenditori sia chi vuole approc-
ciarsi a questo mondo e anche chi è
in cerca di occupazione». Lo sportel-
lo sarà aperto tutti i mercoledì mat-
tina dalle 9.30 alle 13.

MAR. FUR.

IL PREMIO «ULIXES» A PIAZZA ARMERINA

Riconoscimento per Cinnirella
Ex studente modello al Da Vinci
PIAZZA ARMERINA. m.f.) “Premio U-
lixes – Città dei Mosaici” al giovane
Luca Cinnirella che si è particolar-
mente distinto nel suo percorso scola-
stico nell’Istituto superiore “Leonar -
do da Vinci” e che ha conseguito il di-
ploma lo scorso anno con 100/100 nel
settore economico “ragioniere pro-
grammatore”. E’ stato il presidente
della commissione del premio, mons.
Antonino Scarcione, a consegnare il
riconoscimento a Cinnirella dentro il
“da Vinci” alla presenza della dirigen-
te Vilma Piazza. «Esprimo grande sod-
disfazione per il riconoscimento a Lu-
ca che porta in alto il nome del nostro

Istituto» ha detto la preside Piazza.
«Mi sento ancora parte integrante

della scuola - ha affermato Cinnirella
- che adesso studia in Professioni sa-
nitarie all’Università di Messina - ho
voluto partecipare alle attività di o-
rientamento per le iscrizioni del pros-
simo anno, mi è stato anche donato un
quadro con i ciclopi contro cui com-
batte Ulisse. I ciclopi rappresentano i
mali che affliggono il nostro tempo,
come la droga, la violenza, il bullismo,
la lotta alle mafie, in questi anni il mio
Istituto con le sue numerose attività ci
ha formato nella lotta contro questi
mali». l


