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E-mail 425/2012 del 11 dicembre 2012 
  
Egr. sindaco Ori Belometti, 

lei pensa di essere al di sopra della legge? Lei, gli assessori, il consiglio e i dipendenti comunali, non 

avete alcuna autorità per decidere cosa condividere o non condividere delle leggi della Repubblica 

Italiana, soprattutto non potete dire condivido come principio generale e fare quello che volete, non 

siamo all’asilo! 
Quali sono i motivi di urgenza ed eccezionalità che hanno portato la dott.ssa Soggetti ad emanare la 

determina ad personam n.385? Gli stessi che hanno portato il precedente responsabile dott. Canedi 

ad emettere la determina ad personam n. 176? Perché la determina 176 è stata trasmessa al 

protocollo con l’indicazione di non essere pubblicata all’Albo Pretorio? Quali sono le motivazioni? 

Conteneva dei dati sensibili? No! Assolutamente no! È questa la trasparenza tanto sbandierata in 

campagna elettorale? Siete peggio di chi vi ha preceduto! Il modus operandi delle due determine è il 

medesimo; entrambi i suoi (li ha nominati lei), responsabili di area chiamano chi vogliono loro. 

Diventare responsabili significa diventare proprietari dell’ufficio che si dirige? Chi sono i signori 

Antonio Federico e Martinelli Nada fruitori rispettivamente delle borse lavoro istituite dal dott. Canedi 

e dalla dott.ssa Soggetti? Conoscenti? Amici? Amici degli amici? Com’è possibile che solo queste 

due persone arrivino in comune ad offrirsi gratuitamente? 
L’istituto della borsa lavoro per quanto riguarda la regione Lombardia è disciplinato da una precisa 

normativa, non da quella a cui i suoi responsabili fanno riferimento. 
Lei ha letto i due decreti legislativi con cui, i suoi responsabili istituiscono la borsa lavoro? 
Omissis 
Richiamato il D.Lgs. n. 280/1997 istitutivo della Borsa Lavoro; 
Omissis 
Acquisito il contenuto del D.Lgs. n. 276/2003, istitutivo delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. 14/02/2003, n. 30; 
Omissis 
Il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280, “Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della 

legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel 

Mezzogiorno", all’articolo 1 recita: 
Art. 1. 

Campo e condizioni di applicazione 
1.     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, sentite le regioni e le province 

interessate, un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e diborse di lavoro nelle regioni 

Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di 

Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di 

disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale, secondo la definizione allargata ISTAT. 
  

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 

e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", all’articolo 1 comma 2 recita: 
Art. 1. 

Finalità e campo di applicazione 
2.     Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro 

personale. 
  

Il primo si riferisce al Mezzogiorno e per il secondo, come accidenti è possibile sostenere che è 

stato acquisito il contenuto del D.Lgs n. 276/2003 per un’operazione riguardante il comune di 

Villongo quando il comma 2 dell’articolo 1 la vieta tassativamente! 



Il dott. Canedi e la dott.ssa Soggetti hanno riletto quanto dichiarato? La dott.ssa Orlando segretario 

comunale, garante della conformità dell’azione amministrativa alle leggi della Repubblica Italiana, ha 

letto quanto ha controfirmato? 
L’IMU ha sostituito l’ICI, questo significa che il comune sapeva benissimo quante persone sarebbero 

state coinvolte nella nuova tassazione. Se lei aveva deciso di offrire un servizio gratuito per il calcolo 

IMU e la relativa compilazione della modulistica, avrebbe dovuto predisporre già a giugno le risorse 

per la condizione peggiore: la quasi totalità degli utenti. Lei non poteva sapere a priori quante 

persone si sarebbero presentate. 
Le leggi della Repubblica Italiana per quanto criticabili possano essere, riguardano tutti i Cittadini, 

devono essere applicate e rispettate, non sono le regole per i bambini dell’asilo, sono il fondamento 

dello Stato di Diritto e della democrazia. 
Lei faccia il sindaco, la dott.ssa Orlando faccia il segretario comunale, sia un mero notaro. Si 

interessi un po’ meno dell’organizzazione delle feste e verifichi l’operato dei dipendenti comunali è 

pagata per questo. Cominci a leggere attentamente le determine visto che le controfirma a garanzia 

della correttezza legislativa e già che c’è, legga approfonditamente la delibera dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni; potrà verificare se la stessa è entrata o meno nel merito. A tempo 

debito parleremo del danno erariale, oltre che illegale è anche immorale che succedano certe cose. 
Nell’operato dei due responsabili non c’è stato danno erariale per il comune di ViIlongo? Questo lo 

dice lei. I principi etici e comportamentali con cui si era presentata ai Cittadini nel novembre del 2011 

che fine hanno fatto? Gestire il comune non significa gestire un asilo. La frase “non lo faccio più” non 

si può usare per il comune. 
Lei si sta facendo sopraffare dagli eventi perché non è in grado di gestire la situazione politica. Non 

credo che resisterà ancora molto alla pressione, secondo me si dimetterà prima della fine del suo 

mandato. Non si fidi di chi le dice che non ci sono problemi, legalmente è lei il responsabile del 

comune. 
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