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COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA
In riferimento alla trasmissione televisiva del programma “Le Iene “, andato in onda su Italia
1 nella serata del 19.02.2017, si precisa quanto segue:
A) La Sig.ra Rosetta Fierro, dipendente di questo Ente, propose dinanzi al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Vallo della Lucania un ricorso tendente ad ottenere la condanna della
Comunità Montana per:
1- Preteso demansionamento;
2- Preteso mobbing;
3- Preteso risarcimento danni di Euro 540.000,00;
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 278 del 24.11.2016,
esaminati gli atti e le prove testimoniali, ha escluso:
1- l’esistenza del demansionamento;
2- l’esistenza del mobbing;
3- la sussistenza di un danno biopsichico da attribuire a fatti inerenti la sua attività
lavorativa presso l’Ente Montano, così come relazionato dal Medico Legale nominato
quale consulente d’ufficio dal Giudice del Lavoro.
B) Relativamente poi alle affermazioni fatte dalla dipendente Rosetta Fierro circa la fattura
presentata dall’Avv. Valerio Rizzo, nella qualità di Segretario Generale, riguardante
l’attribuzione a quest’ultimo dell’indennità di posizione e risultato per tutto l’anno 2003, si
precisa quanto appresso:
-

La Corte dei Conti con sentenza n. 1517/2008 ha assolto il Presidente p.t., ritenendo
regolare l’erogazione degli importi in discussione, e quindi, legittimo il compenso
percepito dall’Avv. Valerio Rizzo.

C) Nell’anno 2005 il Segretario Generale richiedeva, con nota prot. 3694 dell’11.10.2005, alla
dipendente Sig.ra Fierro di manifestare la propria disponibilità ad essere assegnata all’Ufficio
di Direzione Generale dell’Ente.
Con nota prot. 4144 dell’11.11.2005, la stessa dichiarava la disponibilità ad accettare la
suddetta assegnazione all’Ufficio di Direzione Generale, dove veniva assegnata con Decreto
del Presidente n. 07 del 23.11.2005.
- Successivamente con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 09 del 19.01.2007, la Sig.ra Fierro
ed altri dipendenti dell’Ente venivano autorizzati, su loro dichiarata disponibilità, a svolgere
attività presso il Settore PIR – Progetti Integrati Rurali.
- Con Decreto Presidenziale n. 05 dello 02.05.2011 la dipendente Sig.ra Fierro veniva assegnata
al Settore Amministrativo, il cui Responsabile attribuiva alla stessa le seguenti mansioni:
“Controllo orologio marcatempo - Responsabile della procedura delle presenze e assenze del
personale con tutti gli atti inerenti e consequenziali; Responsabile procedura visite fiscali;
Applicazione giuridico-economica CCNL; Conto annuale del personale; Statistiche e istruttoria
atti inerente il personale richiesti da Prefettura, Ministero degli Interni e Funzione Pubblica;
Rapporti OO.SS.; Contabilizzazione trattenute per adesione alle OO.SS; Contabilizzazione
trattenute per scioperi”.
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- Infine, la dipendente Sig.ra Fierro è stata destinataria di ben due progressioni economiche,
e precisamente con determina n. 18 del 28.06.2007 ha conseguito il passaggio dalla Cat. C3
alla Cat. C4, e con determina n. 06 dell’11.02.2009 ha conseguito il passaggio dalla Cat. C4 alla
Cat. C5.
Il Giudice del Lavoro, in merito, nella citata sentenza afferma “Da ciò si comprende come da
un lato la Fierro non sia rimasta inattiva e dall’altro come non vi sia stata alcuna volontà
dell’Ente di non valorizzarne la professionalità”.
D) All’attualità, già con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 07 del 30 gennaio 2017, quindi
indipendentemente dagli avvenimenti di questi giorni, si è proceduto alla riorganizzazione
generale di tutti i Settori dell’Ente e con Decreto Presidenziale n. 12 del 21.02.2017 si è
provveduto alla riassegnazione ai Settori di tutto il personale dell’Ente, compresa la Sig.ra
Fierro, al quale personale, con successivi atti, i Responsabili dei Settori attribuiranno compiti
e funzioni.
Vallo della Lucania 21.02.2017
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Carmine Laurito
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