L’AMMINISTRAZIONE
BENINI
OFFENDE L’INTELLIGENZA DEI
CITTADINI.

L’Amministrazione Benini nella risposta all’interrogazione del
Movimento relativamente all’assunzione presso la Proloco del
figlio del Funzionario Responsabile proprio dei rapporti con
la Proloco, offende l’intelligenza dei cittadini!
Risponde con affermazioni assurde che non trovano riscontro
con le norme dell’Anticorruzione che vengono “piegate” da un
atteggiamento di benevolenza verso dipendenti comunali
affiliati al Partito!
Alcuna sanzione subirà il dipendente, perché, secondo anche il
Responsabile dell’Anticorruzione, “le modalità e il breve
lasso di tempo in cui si sono svolti i fatti non sono tali da
sanzionarlo”.
Nessuno in Comune, nemmeno il “Babbo” sapeva dell’intenzione
della proloco di assumere il figlio.

Semplicemente ASSURDO! ASSURDO da parte di questa
Amministrazione pensare che tali affermazioni siano CREDIBILI!
Non risponde a verità nemmeno il fatto che il Dirigente si
sia avocato gli atti, perché la determina di impegno di spesa
e la relativa liquidazione sono stati seguiti dal medesimo
Funzionario Responsabile dei rapporti con la Proloco, che ha
espresso pure il parere di regolarità istruttoria (!), il cui
figlio è stato assunto dalla Proloco!
Crediamo che in tutta Follonica ci sarebbero stati dei ragazzi
con le medesime capacità del figlio del dipendente comunale,
con la medesima dedizione e volontà di lavorare e magari con
una famiglia alle spalle più bisognosa…magari figlio di
lavoratori a casa a seguito della triste vicenda delle
acciaierie o di altre ditte che hanno chiuso i battenti o di
famiglie che comunque si trovano in difficoltà!
Questa Maggioranza invece di versare lacrime di coccodrillo
davanti ai Sindacati e lavoratori, dovrebbe tenere un
atteggiamento di doverosa correttezza e moralità e dare a
tutti i follonichesi una possibilità di impiego.
Il PD e questa Maggioranza difende unicamente gli interessi di
Partito e dei suoi affiliati, invece di difendere l’INTERESSE
PUBBLICO ED IL BENE COMUNE!
E’ BENE CHE QUESTO SI SAPPIA, CHE I CITTADINI FOLLONICHESI LO
SAPPIANO CHIRAMENTE ED IL MOVIMENTO E’ PRESENTE IN CONSIGLIO
PER RENDERLO BEN EVIDENTE.
IL PD NON PUO’ PIU’ NASCONDERSI!
QUESTO NON E’ IL MODO DI FARE POLITICA DEL MOVIMENTO 5 STELLE.
LASCIAMO AL PD ED ALLA SUA COALIZIONE QUESTA TOTALE MANCANZA
DI INTEGRITA’ E MORALITA’ NELL’AZIONE POLITICA E
AMMINSTRATIVA.

