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Comunicato stampa n. 059/2017 
ATTACCO DELLE OPPOSIZIONI ALL’ASSESSORE GROSSI 
Il Sindaco risponde e conferma la volontà dell’Amministrazione di attivare una collaborazione con 
Transparency International in difesa della legalità 
 
Pubblichiamo la risposta del Sindaco Francesco Sartini in merito alla richiesta di dimissioni dell’Assessore al 
Bilancio Claudio Grossi avanzata dai capigruppo PD, Noi per Vimercate e centrodestra, così come apparsa 
sul Giornale di Vimercate di martedì 16 maggio 2017. 
 
«La richiesta di dimissioni viene avanzata, apprendo dall’articolo, sulla base di due elementi: da un lato la 
proposta di una bozza di protocollo relativa alla possibile collaborazione del Comune con Transparency 
International per la prevenzione e il contrasto della corruzione amministrativa; dall’altro le dimissioni 
dell’Assessore dalla propria posizione di lavoratore dipendente, in seguito alla quale, leggo, il Comune dovrà 
corrispondere all’Assessore stesso l’indennità totale, invece di quella parziale percepita nei primi due mesi di 
nomina. 
 
Rispondo con ordine. 
 
Trasparency International è la più importante organizzazione internazionale sul fronte della prevenzione 
della corruzione: organizzazione con la quale, per fare solo un esempio, la stessa ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) ha siglato un protocollo d’intesa a gennaio 2016. 
La nostra Amministrazione intende garantire il meglio al Comune,da ogni punto di vista e in particolare 
quando si tratta di legalità: per questo motivo ritengo che la possibile collaborazione del nostro ente con 
Transparency Internaitonal, lungi dal poter essere stigmatizzata, sia un grande punto d’onore e una garanzia 
per tutti i Cittadini. 
Leggo dall’articolo che ANAC avrebbe fermato la bozza di protocollo proposta da Transparency (e non certo 
dall’assessore Grossi come riportato): vero, in minima parte, ma nulla che possa dare adito a una richiesta di 
dimissioni dell’Assessore e, a dire la verità, nemmeno a una notizia da portare ai giornali. Il protocollo di 
intesa sarà infatti ripresentato in una delle prossime Giunte con solo una piccola modifica, più di forma che di 
sostanza: si espliciterà infatti quanto nella prima stesura era solo implicito, ovvero che Transparency 
International non si occuperà di redigere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza, compito che spetta per legge al Segretario Comunale. 
Stiamo parlando di una precisazione, a fronte della quale la collaborazione sarà avviata, in nome della 
massima tutela dei Cittadini su un argomento in merito al quale, lo ribadisco, vogliamo offrire alla Città solo il 
meglio. 
 
Venendo al secondo argomento, il primo chiarimento che voglio fare riguarda un’affermazione che viene 
attribuita a me e che non solo non corrisponde al vero, ma rappresenta l’esatto contrario di ciò che penso e 
di ciò che ho sempre affermato fin dalla campagna elettorale. Sia in riferimento alla mia persona sia a quella 
dei miei futuri collaboratori, ho sempre detto che chi si occupa della cosa pubblica dovrebbe dedicare a 
essa, per quanto possibile, tutto il proprio impegno. Così fa già la maggior parte degli Assessori della nostra 
Giunta e così ha fatto, non appena gli è stato possibile, l’Assessore Grossi, che si è dimesso dalla società 
presso la quale era lavoratore dipendente (società che peraltro non è, come leggo nell’articolo, la Mark-up 
Consulting di Monza: società della quale Grossi è proprietario al 97,5% e della quale quindi, ovviamente, 
non può essere dipendente). 
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Già in luglio l’Assessore Grossi informava per iscritto il Comune di essere dimissionario dall’azienda presso 
cui era lavoratore dipendente e che il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 31 agosto 2016. Visto che la 
situazione personale dell’Assessore sembra destare molto interesse mediatico, aggiungo che la cessazione 
del suo rapporto di lavoro dipendente sarebbe avvenuta anche prima, non fosse stato per il fatto che, 
trovandosi egli in malattia post-operatoria fino al 29 luglio, non aveva modo di perfezionare le dimissioni 
prima di quella data, data alla quale hanno fatto seguito i canonici 30 giorni di preavviso.  
 
Quindi Grossi ha interrotto la propria attività di lavoratore dipendente anziché scegliere l’aspettativa proprio 
per non gravare sul Comune anche dal punto di vista contributivo (ricordo una recente polemica in merito, 
che ha riguardato proprio me). Trasformare questo gesto in un’accusa, si commenta da sé. 
Ora, capisco che la competenza dell’Assessore e la sua disponibilità a incontrare i Cittadini per spiegare 
loro, finalmente in modo comprensibile, come funziona il bilancio del Comune, possano risultare minacciose 
per le forze politiche di opposizione, ma non credo che questo giustifichi la ricerca di pretesti inconsistenti 
per attaccarlo, per di più con illazioni inaccettabili e che coinvolgono persino un ente come Transparency 
International.» 
 
 
Vimercate, 17 maggio 2017 


