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Venezia, 24-08-2021

Prot. nr. 386768

Al Consigliere comunale Marco Gasparinetti

e per conoscenza
Al Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capogruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 365 inviata il 24-08-2021 con oggetto Partecipazione del
Direttore Generale del Comune di Venezia alle elezioni regionali calabresi

In riferimento all'interrogazione del Consigliere Marco Gasparinetti, nr. d'ordine 365, avente ad oggetto
"Partecipazione del Direttore Generale del Comune di Venezia alle elezioni regionali calabresi" allego nota a firma del
Direttore Generale, dott. Morris Ceron, di cui i contenuti riscontrano quanto richiesto.

Cordiali saluti.

Allegati: nota Direttore Generale
 Laura Besio

https://consiglio2020.comune.venezia.it/allegati/atti_ispettivi/risposte_1/154_nota_direttore_generale.pdf


Direzione Generale 
S. Marco, 4136 – 30124 Venezia
tel. 041.274.8987 – 041.274.9393
e-mail:  direttore.generale@comune.venezia.it

Numero di protocollo generale e data indicati nel timbro

Spett.le
Gruppo Consiliare Terra e Acqua 2020

alla c.a. del Consigliere Comunale
Marco Gasparinetti

e p.c. Al Sindaco
All’Assessore Laura Besio
Alla Presidente del Consiglio Comunale
Ai Capogruppo Consiliari
Al Presidente della I Commissione
Alla Segreteria delle I Commissione
Al Presidente della Municipalità di Venezia
– Murano – Burano
Al Vicesegretario Vicario

Lettera trasmessa via   e-mail  

Oggetto: Interrogazione Nr. ordine 365: necessario riscontro.

Gentile Consigliere,

spero non Le appaia irrispettosa la circostanza di voler interloquire in prima

persona, ma proprio la dedizione con la quale ho servito e servo l’Ente locale, accompagnata dalla fiducia del

suo legale rappresentante in questi anni, mi inducono a ritenere questa pronta risposta all’atto ispettivo tra i

doveri di disciplina ed onore ai quali la nostra Costituzione – quotidianamente – mi guida. A tal proposito, e

mi  scuso  se  richiamo  l’articolo  97  della  Carta,  per  contribuire  ad  assicurare  l’imparzialità  ed  il  buon

andamento dell’Amministrazione, ho accumulato ben tre mesi di ferie arretrate negli ultimi sei anni ed oltre

5.500 ore eccedenti l’orario dovuto, mentre i pochi giorni che trascorro in Calabria sono effettivamente di

congedo.  Ma –  come anche  quello  di  altri  Direttori  del  Comune  e  delle  Società,  che  ringrazio  –  ferie

comunque costellate di telefonate, e-mail e riunioni in teleconferenza, posto che la macchina dell’Ente va

avanti ininterrottamente ed anzi, proprio in questi giorni la Città sta accelerando.

Mi dispiace Consigliere, ma non c’è nessuno scoop.

Non ritrovo, inoltre, nella nostra Costituzione, ma non solo, quei limiti alla libertà di pensiero e di

azione cui Lei, consigliere Gasparinetti, appare voler indurre con la propria interrogazione. Non ho trovato

una norma per la quale debba comunicare i miei spostamenti e le mie azioni in orario non lavorativo a lei

come Consigliere.

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.



Direzione Generale 
S. Marco, 4136 – 30124 Venezia
tel. 041.274.8987 – 041.274.9393
e-mail:  direttore.generale@comune.venezia.it

Rivendico con forza, come dopo aver lavorato e fatto il proprio dovere ogni giorno, una persona

possa trascorrere le proprie ferie come crede in piena libertà.

Il rispetto per il suo ruolo istituzionale, caro Consigliere, da ultimo mi induce a non approfondire,

per  ora,  eventuali  elementi  che  potrebbero  risultare  personalmente  lesivi,  limitandomi  a  ritenere  mal

indirizzato ogni richiamo all’etica, oltre che destituiti di ogni verità i riferimenti alla mia vita privata.

Con cordialità

Il Direttore Generale
dott. Morris Ceron*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale
del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.


