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ANTICORRUZIONE, PIENA FIDUCIA DA PARTE DEL SINDACO E ASSESSORE GROSSI AL
SEGRETARIO COMUNALE SANDRO DE MARTINO
Massimo apprezzamento per la correttezza, professionalità e dedizione con cui opera

Il dott. Sandro De Martino, segretario generale del Comune di Vimercate, ha il massimo dell'apprezzamento
del Sindaco e dell'assessore Grossi per la correttezza, professionalità e dedizione con cui ha operato e
opera nel suo delicato ruolo. A differenza di quanto si può intendere leggendo l'articolo del Giornale di
Vimercate del 23 maggio 2017, non corrisponde assolutamente al vero che il Sindaco o l'assessore
individuino nel comportamento del segretario alcunché di censurabile o anche solo sospettabile di aver
provocato l'esito del parere negativo da parte dell'ANAC sul protocollo di collaborazione a suo tempo inviato
all’Ente da Transparency International.
Al dottor De Martino va il riconoscimento di essersi fatto promotore ed aver giustamente sottoposto
all'ANAC, ben prima della formazione di un atto ufficiale, la richiesta di un parere sul protocollo stesso,
anche se redatto dalla medesima ONG con la quale ANAC ha siglato a gennaio 2016 un protocollo di
collaborazione per “promuovere iniziative sui temi della trasparenza, dell’integrità e della lotta alla
corruzione" (art. 1 protocollo ANAC/Transparency).
Data la delicatezza e la complessità della materia, per quanto il protocollo fosse con finalità e con un
soggetto al di sopra di ogni possibile sospetto qual è Transparency International, il Segretario si è adoperato
con professionalità nel mettere a disposizione dell'ANAC tutti i dettagli necessari ad una corretta e puntuale
valutazione, con il pieno accordo di tutta la Giunta.
Il parere ottenuto si è rivelato dirimente nell'evidenziare un vulnus nella proposta. Questo prova, oltre alla
serietà e professionalità del dott. De Martino, anche l'attenzione che tutti gli organi dell'Amministrazione
Comunale hanno per la legalità, la correttezza e la collaborazione con l'ANAC, benché spesso i fini di
scontro e delegittimazione politica e le semplificazioni mediatiche distorcano la realtà delle cose.
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