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II dg Ceron con il sindaco in Calabria 
per Ia campagna elettorale: e polemica 
lnterrogazione di Gasparinetti: «II direttore g~nerale deve g~rantire im parz.ialit~ istituziona~e» 
La rep lica del dirigente, da sempre a fianco d1 Brugnaro: «Rispetto Ia Cost1tuz1one e sono 1n congedo 

BOTTA-E-RISPOSTA 

Il sindaco Bru ar sta facen
da campagna e ettorale perle 
regionali in Calabria, primo te
st del partito ehe ha fondato, 
Coraggio I talia. Con lui c'e 
Morris Ceron, l'uomo da sem
pre a suo fianco nelle awentu
re imprenditoriali (prima) e 
politic:he (ora), suo capo di ga
binetto dalla prima ora e, da 
marzo, anche direttore gene
rale del Comune. Non c'e atto 
ehe non passi il suo vaglio. 

L'attivismo politico del dg e 
stato ieri al centro di un bot
ta -e-risposta tra il eapogrup
po di Terra e Acqua, Marco Ga
sparinetti (ehe ha presentato 
un'interrogazione all'assesso
raal personale Besio,. persape
re in q uale veste il direttore 
del Comune sia in Calabria) e 
lo stesso Ceron, ehe ha rispo
sto a stretto giro di post su Fa
cebook: «Sono in congedo». 

Ma andiamo per ordine. 

L'INIIERROGAZIONE 

«In quanto figura apicale 
dell'amministrazione comu
nale», scrive Gasparinetti nel
la sua interrogazione, <<il diret
tore generale e tenuto a con
formarsi ai principi ehe regola
no Ia pubblica amministrazio
ne: legalita, imparzialita,. effi-

cienza e trasparenza. Conside
rato ehe nei video diffusi da 
emittenti locali calabresi e sel
fie e foto diffuse dal candidato 
alle elezioni regionali, Frank 
Mario Santacroce, il direttore 
generale del Comune appare 
impegnato nella campagna 
elettorale per le elezioni am
ministrative in Calabria, pre-
standolasuaopera e lasuaim
magine a favore del partito Co
raggio Italia,. chiedo alrasses
sore al Personale di sapere se 
i1 dottor Morris Ceron si trova 
in ferie, in missione o in aspet
tativanonretribuita>>, Conclu
dendo: «Sotto il profilo etico e 
dei principi generaliehe rego
lano la pubblica arnrninistra-
zione, chiedo se sia opportuna 
Ia sua presenza :fisica al fianco 
di un Ieader di partito impiega
to in una campagna elettorale 
per Je elezioni amministrative 
in un altra Regione, di cui sfug
ge Ia pertinenza con l'impor
tante ruolo istituzionale ehe 
gli e stato affidato a capo d~ll~ 
macchina comunale. con 1 h
velli retributivi ehe ne conse
guono a carico della collettivi-
ta''· 

lARlSPOSTA 

Ceron risponde a Gasparinetti 
via mail e dal proprio profilo 
Facebook: il dg si appella al 
suo diritto di passare le ferie li
beramente e al rispettodalla 
Costituzione: «Mi scuso se ri
chiamo l'articolo 97 della Car
ta: percontribuiread assicura
re l'imparzialita ed i1 buon an
damento dell' Amministrazio
ne,. ho accumulato tre mesi di 
ferie arretrate negli ultimi sei 
anni e oltre 5.500 ore ecceden
ti l'orario dovuto, mentre i po
chi giorni ehe tras.eorro in Ca: 
labria sono effettiVamente dt 
congedo. Ferie comunque co
stellate di telefonate, e-mail e 
riunioni in teleconferenza,. po
sto ehe la macchina dell'Ente 
va avanti ininterrottamente 
ed anzi,. proprio in questi gior: 
ni la Citta sta accelerando. Mt 
dispiace Consigliere, ma non 
c'e nessuno scoop». «Non ritro
vo inoltre, nella nostra Costi
tu~ione, ma non solo, quei li
miti alla liberta di pensiero e 
di azione cui Lei», scrive anoo
ra Ceron, rivo]gendosi a Ga
sparinetti, «appare voler in
durre con Ia propria interroga
zione. Nonho trovatounanor
ma per Ia quale debba comuni-

care i miei spostamenti e le 
mie azioni in orario non lavo
rativo a lei come Consigliere. 
Rivendico con forza, come do
po aver lavorato e fatto il pro
prio dovere ogni giorno, una 
persona possa trascorr~re .le 
proprie ferie come crede m PI~
na liberta». E Ia chiusa: «Il n
spetto per il suo ruolo istiruzio
nale, caro consigJiere, da ulti
mo mi induce a non approfon
dire, per ora, eventuali ele
menti cihe potrebbero risulta
re personalmente lesi~i, l~fi!i 
tandomi a ritenere malmdrriZ
zato ogni richlamo all'etica, ol
tre ehe destituiti di ogni verita 
i riferimenti alla mia vita priva
ta>>. Dal punto di vista pura
mente formale,J'assessoraBe
sio ha risposto all'interrogazio
ne a tempo di record, allegan
do Ia nota di Ceron.-

ROBERTA DE RDSSI 

l 't.>llk(.'. f'a JlpdlodiOnomhina 
«ÜljliCII~AIIIiCnaconiiWCCIIfla\S» 

11 sindaco Brugnaro lancia Coraggio ltalia in Calabria eil direttore generaledel Comune Morris Ceran si fa un selfie con il candidato Santacroce 
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