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COMUNICATO STAMPA

In riferimento alle notizie pubblicate dalla stampa locale e relative a presunti boicottaggi da
parte di funzionari comunali a danno del consigliere di Unità Popolare Rosa Vito Fernando, il
Sindaco e l’amministrazione comunale di Avigliano smentiscono quanto dichiarato dallo stesso e
ritengono doveroso ripristinare la verità dei fatti.
Senza voler entrare nel merito della vicenda, che in buona parte si è svolta alla presenza
delle forze dell’ordine chiamate dal responsabile dell’ufficio tecnico e non dal Consigliere, in
questa sede ci si vuole limitare a specificare che l’episodio riferito agli organi di stampa risulta
riportato dal consigliere in maniera distorta e artatamente manipolata.
Quanto accaduto il 19 luglio scorso è l’ultimo di una lunga serie di episodi in cui il
consigliere Rosa si è reso protagonista di comportamenti scorretti e intimidatori nei riguardi dei
funzionari comunali, divenuti oggetto di pressioni gratuite e di offese verbali oltre ogni limite di
sopportabilità, che nulla hanno a che vedere con l’esercizio delle prerogative legittime
riconosciute ai consiglieri comunali.
Nello stigmatizzare il comportamento del consigliere di Unità Popolare Rosa Vito Fernando,
lesivo della professionalità e della dignità delle persone che operano nel comune di Avigliano, il
Sindaco e l’amministrazione comunale riconfermano la piena e totale fiducia negli uffici e nei
funzionari ad essi preposti, non intendendo più tollerare episodi di arroganza e tracotanza, nè la
violenza che da tali atteggiamenti scaturisce.
Per questi motivi hanno ritenuto di informare il Prefetto della provincia di Potenza di
quanto accaduto, trasmettendo le comunicazioni riservate che i responsabili degli uffici hanno
inviato al Sindaco, e riservandosi ogni azione a tutela della serenità e della incolumità del
personale dipendente.

Il Sindaco
Dott. Vito Summa

