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LA SCELTA - RIENTRO IN AZIENDA CON UN CONTRATTO PART TIME

Sartini non è più sindaco a tempo pieno: «Torno al lavoro»
VIMERCATE (tlo) La città non ha più un
sindaco a tempo pieno. Da ieri, lunedì 1
ottobre, il primo cittadino Francesco Sartini ha ripreso la propria attività lavorativa
con un contratto part time.
A darne comunicazione è stato lo stesso sindaco pentastellato nel tentativo di
smorzare sul nascere polemiche che, però, molto probabilmente saranno inevitabili.
Se da un lato, infatti, con la sua decisione, giunta a metà mandato, il sindaco consentirà al Comune di risparmiare metà del compenso fino ad ora
corrisposto (a cui vanno aggiunti anche i
contributi pensionistici), dall’altra però
smentisce quanto lo stesso Sartini aveva
detto in campagna elettorale.
In occasione di un dibattito pubblico
organizzato dal Giornale di Vimercate nei
giorni precedenti il ballottaggio con la
candidata del centrosinistra Mariasole
Mascia, Sartini aveva annunciato di voler
rinunciare al proprio lavoro (un ruolo di

rilievo nella multinazionale Hp) ricorrendo all’aspettativa per poter fare il sindaco «24 ore su 24». Con un compenso, da
primo cittadino, di poco inferiore ai 3mila
euro lordi al mese (nettamente meno di
quanto percepiva da dipendente di Hp).
Dal canto suo Mascia aveva, invece, dichiarato di non voler rinunciare alla propria professione di avvocato lasciando
intendere che, in caso di vittoria, avrebbe
svolto il suolo di sindaco a mezzo servizio.
All’epoca si disse che proprio quelle
dichiarazioni avessero condizionato l’esito del voto. Come noto, Sartini vinse al
ballottaggio per soli 30 voti.
Ora il sindaco torna su quella decisione
e spiega perché. «Ho naturalmente sempre tenuto i contatti con la mia azienda
perché non ho mai avuto l’intenzione di
vivere di politica - ha spiegato Sartini Recentemente si è presentata l’occasione
di rientrare e di poter ricostruire la mia
posizione professionale e così ho ac-

Il dibattito del giugno 2016 in occasione del ballottaggio durante il
quale Francesco
Sartini annunciò
che, in caso di vittoria, avrebbe fatto il sindaco a
tempo pieno

cettato. Dal primo ottobre lavoro part
time, dividendomi quindi tra la professione e il Comune. Dopo quasi due anni e
mezzo da sindaco penso di aver maturato
la capacità per poter comunque svolgere
al meglio, anche con meno ore a disposizione, il ruolo di amministratore».
Il primo cittadino ha tenuto a sot-

tolineare anche il fatto che la scelta produrrà un risparmio per le casse comunali.
«Il compenso da sindaco naturalmente si
dimezza - ha concluso - Il nuovo lordo
mensile sarà di circa 1.450 euro. Oltre a
ciò il Comune non dovrà più pagare i
contributi pensionistici, che saranno
completamente a carico dell’azienda».

ESECUTIVO Il responsabile del Bilancio si è dimesso dopo più di due anni di polemiche e scontri con la minoranza e la stampa

Grossi lascia la Giunta 5 Stelle,
se ne va l’assessore della discordia
Ha querelato
i capigruppo di
opposizione e il nostro
Giornale. Il sindaco:
«Nessun contrasto,
scelta professionale.
Lo ringrazio,
ogni Comune
avrebbe bisogno
di uno come lui»
VIMERCATE (tlo) L’assessore al
Bilancio e Legalità Claudio
Grossi si è dimesso. Le dimissioni sono state consegnate nel
pomeriggio di venerdì scorso
nelle mani del sindaco 5 Stelle
Francesco Sartini.
Una decisione che era
nell’aria da tempo. Già alcuni
mesi il nostro Giornale aveva
parlato di dimissioni già recapitate sulla scrivania del
primo cittadino. Una ricostruzione poi smentita dal
sindaco Sartini.
Nessuna smentita, invece,
venerdì scorso. Grossi ha lasciato la Giunta pentastellata
a poche ore dal Consiglio comunale di mercoledì durante
il quale la maggioranza ha
approvato il Bilancio consolidato. Grossi ha preso parte
alla seduta fino al punto
all’ordine del giorno di cui era
relatore e poi ha lasciato l’aula, avendo probabilmente già
in tasca le dimissioni.
A spiegate i motivi
dell’uscita di scena dell’assessore è stato il sindaco Sartini.
«Già in occasione della notizia di alcuni mesi fa, all’epoca infondata, delle dimissioni, era comunque emerso che
il mandato dell’assessore sarebbe stato a tempo per sua
scelta professionale - ha detto
il primo cittadino - A luglio di
quest’anno Grossi mi ha informato di importanti occasioni professionali che lo
avrebbero portato a rinunciare al ruolo in Giunta. Con lui

ho concordato di proseguire il
lavoro fino alle scadenze di
fine settembre. E così è stato.
Un lavoro per altro importante che ci ha consentito anche per quest’anno, come in
passato, di recuperare risorse
che a breve potremo spendere al meglio, come ufficializzeremo nei prossimi giorni.
A Claudio va il mio grazie per
quanto fatto e per la professionalità messa a disposizione del Comune. Penso che
ogni amministrazione avrebbe bisogno di una professionalità come la sua. Basterebbero sei mesi per ogni Comune».
Il sindaco ha quindi escluso
che le dimissioni possano essere ricondotte a motivi politici o ai contrasti con le forze
di opposizione e con la stampa avuti da Grossi in questi
due anni. Come noto, infatti,
l’ex assessore ha querelato sia
i tre capigruppo di minoranza

Mariasole Mascia, Cristina
Biella e Alessandro Cagliani,
sia il Giornale di Vimercate.
Da Correzzana, paese in cui
Grossi vive e dove la moglie
Ada Civitani è capogruppo di
una lista civica di opposizione, rimbalzano però le voci di
una possibile candidatura a
sindaco dell’ormai ex assessore di Vimercate, in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2019.
«Per il momento terrò per
me le deleghe di Grossi - ha
concluso Sartini - A breve avvieremo lo stesso iter intrapreso in occasione della formazione della Giunta. Chiediamo di inviare entro il 7
ottobre i curricula e, in base
alle professionalità e capacità, sceglierò il nuovo assessore. Non escludo, per altro,
di rimescolare anche alcune
delle deleghe in capo agli altri
assessori».

Lorenzo Teruzzi

Claudio Grossi, a sinistra, con il sindaco pentastellato Francesco Sartini

IL CASO FINITO ANCHE SU UN MANIFESTO

Chieste più volte le due dimissioni
VIMERCATE (tlo) Più di due anni vissuti
ad alta tensione. Così può essere
riassunta l’esperienza nella Giunta 5
Stelle dell’ormai ex assessore al Bilancio Claudio Grossi.
Scelto dal sindaco grazie al meccanismo dell’inv io
dei curricula (ma si
dice che in realtà Sartini il nome di Grossi
l’avesse in tasca già
prima delle elezioni
del 2016) l’assessore
ha fatto parlare di sé
sin dai primi mesi di
mandato.
Prima della fine
d e l l’anno il primo
scontro con le opposizioni sul Bilancio e su un «tesoretto» che, secondo l’assessore, sarebbe spuntato
grazie al certosino lavoro da lui
imposto agli uffici e mai fatto dalla
precedente amministrazione di centrosinistra. Una ricostruzione aspramente criticata dalle minoranze.

Poi, lo scontro più duro, nella
primavera del 2017. Le opposizioni
avevano portato in Consiglio un documento con il quale avevano chiesto al sindaco di «licenziare» Grossi,
reo di aver mentito, secondo loro, sul
compenso da assessore e di aver agito
per favorire un’organizzazione. Grossi
aveva respinto al mittente tutte le accuse e
aveva querelato i tre
capigruppo di opposizione e il Giornale
di Vimercate.
Poco dopo le minoranze erano tornate a chiedere la testa dell’assessore a
seguito di un post su Facebook con il
quale Grossi aveva definito i consiglieri di opposizione «indegni di
appartenere al genere umano». In
entrambe i casi, la maggioranza e il
sindaco Francesco Sartini avevano
difeso a spada tratta l’assessore.

Aveva definito
i consiglieri
di opposizione
«indegni di
appartenere
al genere umano»

Il manifesto affisso
per la città nel luglio dello scorso
anno con il quale le
opposizioni avevano chiesto al sindaco Sartini di «licenziare» Grossi

