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Dichiarazioni Sindaco Smeraldi su percorso decisionale in merito
alla Polizia Municipale all'interno dell'Unione Terre di Castelli

“A seguito della direzione che ha preso il dibattito all'interno della giunta dell'Unione Terre
di  Castelli  e  delle  dichiarazioni  apparse  anche  in  data  odierna  sulla  stampa  ritengo
opportuno comunicare quanto segue.

Il punto iniziale e fondamentale da cui prende origine la posizione del Comune di Vignola è
il nostro programma elettorale con il quale questa maggioranza si è presentata al voto ed
è stata eletta dai cittadini, dove già oltre un anno fa si parlava di riorganizzazione del
servizo  e che tutti  possono leggere: “...Con la costituzione del Corpo Unico di Polizia
Municipale  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  se  da  un  lato  sono  migliorate  le  dotazioni
strumentali e alcuni servizi attraverso i “nuclei specializzati”, dall’altro abbiamo vissuto una
carenza di presidio sul territorio in termini di presenza di Agenti nelle zone centrali della
città ma anche nei quartieri periferici...”

Oltre al già più volte citato tema della riorganizzazione, va ricordata anche l'anomalia con
la quale oggi una posizione organizzativa ricopre il ruolo di comandante. Per questo la
nostra  proposta,  la  più  lineare  e  la  più  trasparente,  è  stata  quella  di  organizzare  un
concorso per la nomina del nuovo comandante, con incarico dirigenziale come previsto
dalla legge. Un concorso al quale lo stesso Venturelli potrebbe partecipare e vincere. E a
questo  proposito  di  nuovo  lo  ripetiamo:  verso  l'attuale  comandante  non  c'è  alcun
pregiudizio di  carattere personale.  Il  concorso avrebbe sanato una situazione anomala
creatasi con la nomina a suo tempo di Venturelli a comandante del corpo quando questi
era una Posizione Organizzativa senza i titoli per partecipare ad un concorso per dirigente.
Gli  amministratori  del  Partito Democratico allora,  in tempi in cui  le casse di  Comuni e
Unione erano ben più ricche e in cui  non sussistevano altri  vincoli,  adottarono questa
soluzione in modo tecnicamente immotivato. Nel frattempo Venturelli ha acquisito i titoli
utili per partecipare ad un concorso, ma allo stesso tempo per motivi di vincoli economici e
amminsitrativi per anni non si sono più fatti concorsi. Quindi si può dire in tutta tranquillità
che se qualcuno in questi  anni ha adottato decisioni “ad personam”, non si è trattato
certamente di chi oggi propone un concorso pubblico.

Si è detto che non è possibile procedere al concorso per i vincoli imposti ai Comuni dalla
riforma delle Provincie che impongono l'assorbimento dei dipendenti di quegli enti prima di
procedere a nuove assunzioni.  Da un lato nuovamente non possiamo che sottolineare
come i “miracoli” del governo Renzi vengano poi pagati dagli enti locali. D'altro canto allora



bisogna  spiegare  perchè  non  possiamo  in  questa  fase  dare  l'incarico  ad  un'unità  da
individuare  all'interno  del  personale  del  Corpo  di  Polizia  Provinciale  in  discioglimento.
Sarebbe una scelta di garanzia che tutelerebbe il percorso di riorganizzazione nell'attesa di
poter effettivamente arrivare ad un concorso.

Infine con rammarico non posso che constatare la mancanza di solidarietà tra i Comuni
dell'Unione Terre di Castelli. Vignola è consapevole del suo ruolo all'interno del distretto e
non manca di farsi carico di incombenze pratiche ed economiche, andando incontro alle
necessità degli altri Comuni. Nel momento in cui siamo noi a chiedere collaborazione su di
un tema delicato che riguarda tutti i nostri cittadini e verso cui ci siamo impegnati con
ilnostro programma, ci viene risposto con un ultimatum che non recepisce nessuna nostra
richiesta e che di fatto congela una situazione che abbiamo già detto per noi non essere
accettabile.”

Mauro Smeraldi


