
 

 

Città di Castel Volturno 
Area Politiche Sociali e Culturali 

 
MAIL: servizisociali@comune.castelvolturno.ce.it - istruzione@comune.castelvolturno.ce.it –  

PEC: cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it -  servizisociali@pec.comune.castelvolturno.ce.it  

 

 

 

           Pagina 1 di 6 

 Piazza Annunziata, n° 1 – 81030  Castel Volturno (Caserta)  -  C.F.:80007390612    - P.IVA: 01798300610  

Tel. +39 0823 769 364 - 366 - 367  Fax +39 0823 769 362 

 

PPRROOTT..  NN°°  66556600  DDEELL  1100..0022..22002211  
 

  

 Al Sindaco - Luigi Umberto Petrella 
Al Segretario Generale e Responsabile  Anticorruzione - Concetta Bianco    

All’Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Personale - Cristina D’Ausilio 
Ai Consiglieri Comunali 

Agli Assessori Comunali 
Ai Funzionari Responsabili 

SEDE 
 

Alla Segreteria Provinciale della CISL 
Alla Segreteria Provinciale della UIL 

Alla Segreteria Provinciale della CGIL 
 

e  pc .    Al Signor Prefetto di Caserta  - Raffaele Roberto 
All’Ordine degli Assistenti Sociali Nazionale - Giammarco Gazzi 

All’Ordine degli Assistenti  Sociali della Regione Campania - Gilda  Panico  
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Attività dell’Area Politiche Sociali e Culturali. Osservazioni e ringraziamenti 

 
 

 Nel corso degli anni ed in particolar modo degli ultimi mesi, numerose sono state le 
richieste di questo Servizio atte a rappresentare il fabbisogno del personale

1
 (cat. C e D) senza 

che mai l’Amministrazione abbia preso una chiara e ferma posizione per rispondere alle 
esigenze rappresentate. 

 Sono state spese tante parole per descrivere le condizioni di lavoro di questo Ufficio in 
un tale straordinario territorio (relazioni di servizio, report, trasmissioni televisive, articoli, ecc), 
con le problematiche ben note agli addetti ai lavori e tristemente note ai media, Ufficio costretto 

ad operare con scarne ed assolutamente insufficienti risorse (3 dip. Cat B - esecutori 

amministrativi, di cui 2 a casa come lavoratori fragili dal mese di Marzo 2020, e 2 dip. Cat. D - 
Assistenti sociali - istruttori direttivi e specialista amministrativi) . 

 È stato chiesto a chi di dovere di prendere atto della situazione e porvi rimedio: al 
Sindaco, in primis, è stato chiesto di mantener fede al Suo impegno assunto allorquando ha 
deciso di accorpare la Pubblica Istruzione ai Servizi Sociali

2
 ed assegnare le risorse necessarie 

al corretto funzionamento dei due nevralgici Servizi. Impegno e garanzia di “dividere” il 2° 
Servizio (Risorse umane, Pubblica Istruzione, Attività Sportive, Ricreative e Culturali, 

Contenzioso) con relativi dipendenti in carico da assegnare ai 2 (due) funzionari “in parti 
                                                           
1
 Tutte agli atti di questo Ufficio e regolarmente trasmesse agli Uffici Competenti 

2
 Con DGC n° 38 del 30.06.2020 
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uguali” anche se, dal 01.07.2020, in forza di DGC n° 38/2020 e relativo Decreto Sindacale n° 
29832 del 03.07.2020, UNO ha avuto l’incarico ad interim, con il pieno trasferimento di tutto il 
personale precedentemente in carico al 2° Servizio, mentre l’ALTRA ha avuto “solo” un carico 
di lavoro aggiuntivo accorpato al già oneroso e delicato fardello del Servizio Sociale, senza il 

personale, continuamente richiesto e mai assegnato. La “divisione” assolutamente impari, 
che vede oggi un’unica Area Politiche Sociali e Culturali ha comportato un deciso 
appesantimento del carico di lavoro dei pochi dipendenti presenti in Servizio. 

 NESSUNA, nemmeno una delle molteplici note è mai stata riscontrata! 

 Non quelle in cui si chiedeva supporto per l’espletamento delle ingenti richieste 
pervenute durante il periodo di pandemia da COVID ai Servizi Sociali, i cui numeri facilmente 
desumibili dagli atti amministrativi parlano da soli. Uno dei pochi Servizi (con solo due 
dipendenti attivi (1 cat. B e 1 cat. D) presenti al Comune in quel periodo, impegnati  
quotidianamente per almeno 8-10 ore al giorno, tutti i giorni, rischiando personalmente e 
ciononostante spesso denigrati dal personale comunale ed esterno che, in assenza di qualsiasi 
tipo di tutela sanitaria a protezione di quest’Ufficio, ha continuato a garantire presenza e 
abnegazione per affrontare un’emergenza sanitaria di rilievo mondiale, senza neppure essere 
inseriti tra i servizi essenziali dell’Ente. Riconoscimento avvenuto, su richiesta della scrivente, 
solo con successivamente

3
.  

Non quelle in cui si segnalavano disservizi e la necessità di una riorganizzazione 

professionale dei dipendenti in Smart Working senza un adeguamento dei ruoli in funzione del 
lavoro agile ed il riconoscimento di lavoratore fragile (vedi P.O.L.A.). 

 Non quelle in cui si lamentava la scarsa, se non assoluta inadeguatezza del sistema di 

tutela della salute dei dipendenti presenti in servizio, attivandosi personalmente per ogni 
misura possibile anche attraverso altre Istituzioni (ASL) e collaborazioni esterne all’Ente 
Comunale. 

 Non la richiesta di riconoscere un minimo di gratifica al personale presente durante la 
fase di emergenza, tuttora in corso, senza la benché minima tutela sanitaria e sociale. 
Personale sempre e comunque sul campo e a diretto contatto con utenza e territorio. 

 Non la richiesta di controlli e sanificazioni periodiche nè di utilizzo di misure di 
protezione indicata dalla Legge nè adeguate linee guida, sia per il ricevimento dell’utenza 
all’interno degli Uffici Comunali sia per le attività esterne durante i sopralluoghi, cui il personale 
di questo Ufficio non si è mai sottratto nel solo e unico interesse della cittadinanza oltre che che 
per la collaborazione costante con le AAGG territoriali. 

 Non la richiesta di potenziamento del Servizio con l’assunzione di Assistenti Sociali, 

come prevede la normativa in vigore (oggi pari ad  1 AS ogni 5.000 abitanti), e di Istruttori 

Amministrativi (cat. C, assolutamente inesistenti in questo Ufficio) che avrebbero potuto 
supportare l’Ufficio  nelle istruttorie e nella redazione dei molteplici atti di competenza. 
                                                           
3
 Con DGC n° 23 del 22.04.2020 
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 Non la continua richiesta, anche verbale, di non gravare ancor più sul Servizio già 

oberato di adempimenti amministrativi con petulanti richieste di buoni fitti, fitti COVID, buoni 
spesa, buoni libri ed altri atti amministrativi ricaduti e gestiti dalla specifica Area Politiche Sociali 
e Culturali che, giocoforza, hanno creato dei rallentamenti alla struttura stessa. Adempimenti 
certamente in capo a questo Ufficio ma che, con un minimo di aiuto, si sarebbero potuti 
concludere per tempo lasciando spazio a nuove attività in modo ordinato. 

 Non la necessaria comunicazione di dimissioni dal ruolo di componente 

dell’Amministrazione Competente
4
 per l’Ambito territoriale C10, cui questo Ente afferisce, in 

considerazione dell’impossibilità ad agire da sola in un ruolo che deve essere necessariamente 
espletato in coppia con il tecnico individuato nel comune di Mondragone e che merita, 
anch’essa, la dovuta attenzione.  

 Nulla, assolutamente nulla è stato fatto fino a quando, finalmente, arriva un 

segnale appreso dalla consultazione delle Delibere dell’Ente, avente ad oggetto fatti e dati, non 
corretti, relativi al proprio Servizio: la Deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 05.02.2021 su 
proposta del 2° Servizio “Risorse Umane – Istruzione – Sport e Cultura”

5
 (pubblicata il 

09.02.2020) che parrebbe mettere in evidenza, tra le altre cose,  una richiesta di aspettativa 
“per motivi personali del dipendente di Cat. D ad essa assegnato”

6
.   

Si dà atto che le 2 dipendenti di cat. D di questo Servizio non hanno MAI fatto richiesta 

di aspettativa ed anzi risultano assolutamente estranee ai fatti riportati ed ignare rispetto al 
contenuto della suddetta Deliberazione al netto della “drammatica carenza di personale” 
ripetutamente segnalata e richiesta anche dalla scrivente. Nella stessa DGC si annovera inoltre 
che il Comune di Castel Volturno auspichi “opportuno assumere, con necessità imperante”, - 
anzichè personale previsto dalla norma in vigore (1 A.S. ogni 5.000 abitanti) e finalizzato ad 
implementare obbligatoriamente i Servizi Sociali Comunali,- “un Funzionario Cat D - Specialista 
Amministrativo (da assumere a tempo pieno (o parziale?)

7
 e determinato per l’Area Politiche 

Sociali e Culturali, ex art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/00)”, deducendo, in sostituzione 
dell’attuale Funzionario Responsabile con titolarità di P.O. 

 A questo punto sorge spontanea qualche osservazione e precisazione. 

 In primis, c’è da chiedersi come mai, avendo all’interno del Servizio Sociale ben due 

Assistenti Sociali – entrambe Istruttore Direttivo e Specialista Amministrativo, dipendenti a 

tempo pieno ed indeterminato, - non avendole neppure interpellate per sondarne la 
disponibilità, si senta l’esigenza di reclutarne un Terzo “esterno” piuttosto che assumere il 
personale previsto e caldeggiato dalla recente Legge di Bilancio

8
, soprattutto considerando, in 

                                                           
4
 Attività in capo all’Ambito territoriale di Mondragone (C10) per  autorizzazioni, accreditamenti, monitoraggi, chiusure e 

revoche di strutture socio sanitarie e servizi residenziali e territoriali  e nela quale la scrivente, nominata dal presidente 

dell’Ambito, è stata costretta a rinunciare con formali dimissioni. 
5
 Servizio che, dopo la DGC n° 38 del 30.06.2020”  è composto dal solo Servizio Risorse Umane. 

6
 Il dipendente di Cat. D, richiesto innumerevoli volte, non è mai stato  assegnato alla scrivente o all’area Politiche Sociali e 

Culturali. Ne quello indicato nè altri! 
7
 Nella DGC n° 7/2021 non è chiaro se l’assunzione sarà a tempo parziale o pieno. 

8
 L’ultima Legge di Bilancio, per la quale siamo in attesa di linee guida, prevede un contributo annuo di € 40.000 per ogni AS 

assunta a tempo pieno ed indeterminato fino al raggiungimento del rapporto di 1/5.000 abitanti oppure un contributo annuo di € 

20.000 per ogni AS assunta a tempo pieno ed indeterminato se nel rispetto del rapporto di 1 AS/4.000 abitanti.  
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deroga a diverse limitazioni, il cospicuo contributo, anche economico, che ne verrebbe (€ 

40.000 annui fino al 2030 per ciascuna assunzione a tempo pieno ed indeterminato) utile 
a soddisfare molteplici esigenze

9
. Ci si chiede, pertanto, quali possano essere le motivazioni 

che hanno spinto a volere un nuovo responsabile dell’Area piuttosto che fornirla delle risorse 
necessarie ad un suo corretto funzionamento.  

Senza contare che, con non poca fatica, nello scorso mese di Luglio 2020, è stato 

completato l’iter concorsuale per la redazione di una graduatoria di merito con selezione per 

titoli ed esami
10

 di ben 9 Assistenti Sociali, Istruttori Direttivi Specialisti Amministrativi, da cui è 
stata assunta solo la vincitrice (programmazione del 2016) e da cui si potrebbe ancora 
attingere. C’è da chiedersi come mai, se prima non era possibile inserire nel piano delle 
assunzioni le figure ampiamente richieste dalla scrivente (Assistenti Sociali ed Istruttori 
Amministrativi), ora è invece possibile trovarne per assumere da nuova figura da selezionare 
con ulteriore aggravio di tempo e risorse? 

 Come mai  il Sindaco, o chiunque dell’Amministrazione per suo conto, non abbia sentito 
il dovere (o semplicemente, la sensibilità) di confrontarsi con la scrivente, come dovrebbe 
avvenire in qualsiasi contesto amministrativo, ove il tecnico dà corpo ed attuazione agli indirizzi 
politici), per rappresentare l’idea e cercare una soluzione necessaria e condivisibile? 

 Consapevole che l’incarico di P.O. è un incarico di assoluta fiducia del Sindaco che può 
scegliere liberamente tra i dipendenti dell’Ente e che da regolamento interno dovebbe avere 
valenza almeno annuale,

11
 - salvo revoca anticipata e motivata oppure valutazione negativa 

della performance, - se la fiducia fosse venuta meno, come mai nessun abbebito formale è mai 
stato presentato dallo stesso in merito all’operato della scrivente?  

 Sono certa che l’attuale nomina trimestrale
12

, a seguito di una mensile
13

, un’altra 
bimestrale

14
 ed un’altra ancora quadrimestrale

15
, quale titolare di PO non è stata 

preventivamente pensata per tenere in pugno chi non fosse “in linea” con la volontà politica, 
senza dover motivare eventuali inadempienze. In barba a qualsiasi programmazione, si tratta 
forse di un periodo di prova che ancora non convince? 

Sicuramente i dinieghi, ben motivati, della Scrivente di mettere in campo altre “attività 
non prioritarie” se non dopo aver già evaso quelle pendenti non abbiano assolutamente pesato 
sulla scelta di sostituire il responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali!  Sono certa che, 
chiunque sarà selezionato avrà un curriculum ed una esperienza tali da superare qualsiasi 
difficoltà rappresentata dalla scrivente riuscendo a risolvere tutti i problemi del territorio (e del 

Servizio nello specifico). Non posso che augurarlo a tutta la cittadinanza castellana! 
                                                           
9
 Economiche per l’Ente; di supporto concreto per l’operato amministrrativo dell’Ufficio; di gran beneficio per i cittadini 

10
 Tale graduatoria, tuttora in vigore, consentirebbe una immediata e concreta risposta al gavoso bisogno del territorio. 

11
 Cfr DGC n° 43 del 19.05.2018 di “Approvazione del Regolamento per la retribuzione degli incarichi di Posizione 

organizzativa” 
12

 Decreto n° 1 del 11.01.2021 fino al 30.03.2021 
13

 Decreto n° 53555 del 02.12.2020 fino al 31.12.2020 
14

 Decreto n° 50915 del 16.11.2020 fino al 30.11.2020  
15

 Decreto n° 29832 del 03.07.2020 fino al 30.10.2020 
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 Sono ancor più certa che le scelte del primo cittadino, al quale mai è stato negato 
confronto, dialogo, supporto per quanto di propria competenza (in ogni momento del suo 
mandato e a prescindere dall’orario lavorativo) non siano assolutamente frutto di considerazioni 
e suggerimenti dell’enturage di soggetti che a diverso (o nessun) titolo ruotano attorno alla Sua 
figura e al Suo ruolo anche negli uffici comunali, distraendolo talvolta dal fluido agire 
amministrativo ed impedendogli un adeguato, chiaro e necessario confronto con i funzionari 
dell’Ente che è chiamato a rappresentare. 

 Sono quindi convinta che la scelta di nominare un “110” non dipenda dall’influsso di 
quegli amministratori che hanno tentato di intercedere sull’operato di questo Ufficio e della 
scrivente, talvolta denigrandolo ed adducendo un falso pseudo “accanimento” avverso persone 
“vicine all’amministrazione” al solo scopo di acquisire informazioni e far pesare il proprio 
“potere”.  

L’egregio Sindaco avrà pensato di ristorare la Scrivente, sollevandola dal ruolo 
assegnatole sin dalla Sua nomina e riconoscendole la giusta gratificazione per il lavoro fatto 
sinora dando finalmente riscontro e ristoro alle molteplici richieste di personale con l’assunzione 
di qualcun altro in sostituzione della “petulante e non efficiente  Funzionaria”.  

 É per tale motivo che, non posso che ringraziare il Sindaco e l’amministrazione di 
aver dato finalmente ascolto alle richieste di potenziare questo Ufficio Sociale. Ufficio che, - 
ricordo a chi non ha vissuto con noi l’esperienza del COC, Centro Operativo Comunale, durante 
la gestione dell’emergenza – con due dipendenti in presenza, ha sostenuto l’onere (e la 
responsabilità e il rischio) di rispondere alle molteplici, non sempre legittime, richieste sociali, 
alimentari e socio sanitarie, incrementate durante la pandemia, di coordinare gli 
approvvigionamenti e la distribuzione, potendo contare solo sulla disponibilità concreta ma 
temporanea di qualche Volontario che ha realmente supportato il Servizio Sociale nelle 
molteplici attività. 

Quotidianamente al fianco del Sindaco, della Polizia Municipale, della Protezione Civile e 
dei pochi amministratori presenti, abbiamo accolto ogni richiesta valutandone la tipologia e 
ponderandone il peso, sempre nel pieno rispetto dell’operato amministrativo, seppur in 
emergenza, ed arginando con grande dispendio di energie quei personaggi che si 
avvicendavano presso la sede comunale, soprattutto quando c’era da distribuire pacchi 
alimentari, buoni spesa ed altre provvidenze. Peccato solo non aver avuto pari riconoscimento 

degli altri soggetti del COC, nelle diverse occasioni, anche durante i Consigli Comunali. Tutti 

elogiati per abnegazione e grande operato. Vero, indiscutibilmente degni di riconoscimento, 
tutti tranne che i Servizi Sociali. Ma poco importa, considerato che lo abbiamo fatto per dovere 
e senso civico, prima ancora del riconoscimento di servizio essenziale. Ed ancora lo facciamo, 
senza pubblicità!  

 Tanti sono i motivi per ringraziare e, rassicurando che si continuerà ad operare nel pieno 
rispetto della deontologia e della correttezza amministrativa che ha sempre contraddistinto 
questo Ufficio e la scrivente presso ciscuna delle sedi ove ha trovato espressione 
(amministrativa, universitaria, giudiziaria, scolastica, redazionale, ecc), considerata la volontà di 
individuare altro soggetto quale figura apicale dell’Area Politiche Sociali e Culturali,  
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si chiede 

di conoscere quali siano le motivazioni che hanno indotto ad una tale scelta rappresentando 
soprattutto eventuali motivi di inadempienze o mancato rispetto degli obiettivi in capo alla 
scrivente.  

All’uopo, per il corretto funzionamento dell’Ufficio e per il benessere di tutta la 

cittadinanza di Castel Volturno, la scrivente si rende disponibile anche alle dimissioni 

immediate ed irrevocabili dal ruolo di Funzionario Responsabile di PO allorquando il Sindaco 
reputasse che la stessa risulti inadempiente nell’incarico assegnato, dandone sollecita e 
legittima  motivazione. 

 In attesa di solerte riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.  
 

 

 

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali 

Dott.ssa Annamaria La Penna 
                                                                                          (Originale firmato e custodito agli atti d’Ufficio) 
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