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• ALTAMURA IL SINDACO: ABBIAMO OTTEMPERATO NEI TERMINI PREVISTI  

Arrivano i dati del Comune su retribuzioni e 

consulenze  

Il movimento civico: senza la nostra pressione avrebbero svicolato  
PASQUALE DIBENEDETTO  

 
   • A LTA M U R A . Sulla questione trasparenza il sindaco Mario Stacca assicura di aver dato 
disposizioni per il rispetto della legge, la numero 69 del 18 giugno del 2009, che prevede 
l’obbligo per tutte le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet alcune 
informazioni su curriculum vitae, retribuzione, recapiti di posta elettronica e telefonici dei 
dirigenti e dei tassi di assenza e presenza del personale. Lo farà entro il 15 settembre, dopo 
la proroga del termine che in un primo momento era stabilito per il 31 luglio. Ieri è apparso 
sul sito un banner intitolato «Operazione Trasparenza» con alcune iniziali informazioni.  
   Proprio sulla presunta violazione della legge, si è innescata una polemica da parte del 
consigliere comunale del Movimento civico Aria Fresca, Enz o Colonna, che aveva accusato 
l’amministrazione di «opacità» e di «mancata informazione ai cittadini». Per l’esponente 
dell’opposizione «la home page del sito internet del Comune di Altamura di tutto continua a 
occuparsi, tranne di quello che per legge deve fare». Aria Fresca denuncia anche la mancata 
comunicazione al ministero dell’elenco degli incarichi affidati a consulenti e collaboratori 
esterni, negli anni dal 2006 al 2008. «Ad Altamura la trasparenza è un optional e non un 
preciso obbligo» concludeva.  
   «Il consigliere Colonna - ha replicato il sindaco - continua a diffondere notizie errate e 
colleziona un’ennesima brutta figura sebbene sia molto attento a censurare i presunti errori 
dell’amministrazione comunale e vanti di essere documentato». Il primo cittadino ha 
ricordato che «dopo opportune direttive impartite dal ministero della Funzione Pubblica», il 
termine è stato prorogato. «E ciò è noto agli addetti ai lavori già da molto prima del suo 
comunicato di fine agosto. Il ministero si è infatti subito accertato che non era possibile 
ottemperare in breve tempo nel periodo estivo per la sovrapposizione con il periodo di ferie. 
Basti pensare che al 2 settembre in tutta Italia solo 409 enti su 30.000 hanno provveduto. 
Quindi nessuna violazione di legge - conclude Stacca - così come nessuna inadempienza per 
la questione dei consulenti».  
   Caustica la replica di Colonna. «La legge era immediatamente vincolante. Il sindaco 
ammette che non aveva provveduto e che glielo abbiamo ricordato. I dati relativi ai dirigenti 
non sono stati ancora pubblicati. Più che trasparenti, sono invisibili».  
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