
Replica depositata al protocollo del Comune di Solopaca che è stata impossibile leggere durante la 
scorsa  Seduta Consiliare del 08 ottobre 2010 per le  motivazioni di cui alla mia dichiarazione 
riportata nella sezione Sedute consiliari/Interventi di questo Sito Web. 

 
REPLICA dell’ INTERPELLANTE  alla Risposta del Sindaco  datata 12/07/2010 
all’interrogazione del 13 MAGGIO 2010 (ai sensi dell’art. 42 comma 7 del Regolamento di 
organizzazione  funzionamento del Consiglio Comunale) inerente: 

SITO INTERNET ISTITUZIONALE  E OPERAZIONE TRASPAREN ZA 

Preliminarmente dichiaro di essere  TOTALMENTE INSODDISFATTO . 
Sono  TOTALMENTE INSODDISFATTO della sua risposta  per  i seguenti motivi: 
-Innanzitutto, come al solito, nessuno Le ha chiesto di riferire circa le eventuali deficienza 
dell’Anagrafe delle Prestazioni (cosa , peraltro, alla quale avete cercato di dare esecuzione  
grazie sempre ed a seguito di una precisa sollecitazione di questo Consigliere di Minoranza e che 
vi ha evitato di finire  nella black-list del Ministero) . Infatti nell’Interrogazione si chiedeva solo e 
semplicemente del nostro Sito Internet Istituzionale (dove pure potreste, visto che dite di avervi 
già adempiuto, anche pubblicare le Consulenze e gli Incarichi che avete  elargito in questi anni.)  
 
- Quanto alla WEB-CAM  sulla nostra Piazza più importante, non avevo dubbi, per come avete  
ridotto i nostri Bilanci, sul fatto che non possiamo permetterci di  sostenere nemmeno una banale ed 
irrisoria spesa per una web-cam (già installata)  da connettere  al nostro Sito Istituzionale. ( Ebbene  
le segnalo che  un tale servizio sarebbe la sola cosa che andrebbe in automatico senza che Ella 
debba sforzarsi di cercare e di trovare quelle risorse umane per la gestione ed implementazione del 
Sito che in 10 anni di mandato  non ha saputo o voluto  trovare.) 
Spero, allora, che Lei possa trovare  i fondi (magari con lo stesso impegno  con cui  li ha sempre  
saputi trovare per le tante Varianti  ai progetti di LL.PP.  o per le Sue pseudo  Somme Urgenze)  e  
che, invece di una sola Web-Cam, si possano installare altrettante web-cam ( perché no, anche in 
funzione di tutela degli immobili pubblici e di sicurezza pubblica)  quanti sono  i siti di interesse  e 
le piazze del nostro Centro, magari partendo dalla Piazza Belvedere, sempre affollata, a tutte le ore,  
dai nostri  giovani.  
Chissà, che forse  tanti genitori  finiranno persino  per ringraziarla per poter, comodamente da casa,  
controllare e  “non perdere di vista” i loro giovani figli  preservandoli dai tanti “pericoli” di questi 
tempi.   
 
-Inoltre  si chiedeva, come fanno tanti altri Comuni più virtuosi, di far  pubblicare: 
1)  Il Curriculum di ogni  Dirigente  ( ottemperando così all’art. 21 della L. 69 del 18/06/2009); 
2) Di pubblicare  altresì le Delibere di Consiglio Comunale , le Delibere di Giunta, le Determine  
    Dirigenziali, le Ordinanze , ecc. per una maggiore “TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ” 
(un concetto quest’ultimo che, per quanto mi consta personalmente, è per Lei “ostico”  e verso il 
quale Lei  risulta “fortemente refrattario”) ; 
 
Dire poi che, anche se solo negli ultimi 4-5 anni,“non si è avuto il tempo  di trovare  le risorse 
umane per un tale servizio” non  solo non vi fa onore ma , addirittura,  non è una esimente. 
 
Vi segnalo infatti che  la pubblicazione di “CERTI DATI”  è ormai OBBLIGATORIA  ( ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs.27/10/2009 nr.150 in attuazione del della L.4 marzo 2009 nr. 15 inerente 
la “ottimizzazione del lavoro pubblico”) e da essa non potete più esimervi a pena  del “ Divieto di 
erogazione della retribuzione di risultato  ai Dirigenti preposti  agli uffici  coinvolti “   
(così come, appunto, si rileva dall’art. 11 comma 8 lettere F e G del  citato D.Lgsl.  nr. 150  del 27 
ottobre 2009).                                                                                   
                   
 



 
 
Dunque, per la primaria esigenza di TRASPARENZA AMMINISTRATIVA , questo Consigliere  
comunica formalmente che, salvo diverso e motivato avviso, provvederà nei prossimi giorni a 
pubblicare sul  proprio sito: WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT   tutta la documentazione 
acquisita presso Codesti Uffici nell’ambito delle proprie prerogative di consigliere comunale. 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                      Achille ABBAMONDI 
 


