
                                                 Massa Marittima, li 13 Gennaio 2012 

 

 

 

Alla c.a. Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima 

OGGETTO: Istanza Diffida. Mancata risposta alla richiesta della revoca 
della retribuzione di risultato ai funzionari del Comune di 
Massa Marittima per gli anni 2009 e 2010 e relativo recupero 
emolumenti, inviata all’indirizzo di posta elettronica 
comune.massamarittima@postacert.toscana.it con mail 
certificata del 28 Novembre 2011, ore 22.29, proveniente dal 
nostro indirizzo mail massacomune@pec.it, identificata 
opec230.20111128222936.10588.04.1.17@pec.aruba.it 

I sottoscritti Federico Montomoli, Gennaro Orizzonte e Francesco Mazzei, non 
in proprio ma in qualità di Consiglieri Comunali della Lista Civica “Massa 
Comune”, espongono quanto appresso: 
1. in data 28 Novembre 2011 inviavano all’attenzione del Sindaco pro tempore 

del Comune di Massa Marittima Dr.ssa Lidia Bai la mail di cui in oggetto, 
inviata per opportuna conoscenza anche all’attenzione degli indirizzi mail 
professionali del Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino e del 
Responsabile del Settore 1 Dr. Francesco Rapezzi, con la quale si chiedeva 
la motivata revoca della retribuzione di risultato per gli anni 2009 e 2010 ai 
funzionari del Comune di Massa Marittima titolari di Posizione Organizzativa, 
oltre al contestuale recupero, di concerto con il Settore Gestione Associata 
Risorse Umane della Comunità Montana Colline Metallifere, degli 
emolumenti impropriamente riconosciuti e poi erogati ai funzionari interessati, 
chiedendo espressamente una risposta scritta alla suddetta richiesta; 



 
2. la S.V., nonostante l’evidente importanza della questione posta alla Sua 

attenzione, potenzialmente in grado di individuare assai probabili 
responsabilità contabili in capo agli organi politici ed amministrativi 
tanto del Comune di Massa Marittima che del Settore Gestione 
Associata Risorse Umane della Comunità Montana Colline Metallifere, 
non rispondeva nei trenta giorni successivi, come previsto dalle vigenti norme 
di Legge e regolamentari locali. 

 
 
Pertanto, visto quanto sopra riferito; 

D I F F I D A N O 
l’Amministrazione Comunale di Massa Marittima, nella persona del Sindaco pro 
tempore Dr.ssa Lidia Bai, a rispondere alla richiesta in oggetto; 
 

F I S S A N O 
un termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente diffida per 
provvedere a rispondere alla suddetta richiesta; 

 
F A N N O    R I S E R V A 

di esperire ulteriori rimedi, ivi compresa l’eventuale segnalazione del 
comportamento omissivo alla Magistratura contabile ed al Difensore Civico 
comprensoriale. 
 

Distinti Saluti 

 

 

f.to Federico Montomoli 

f.to Gennaro Orizzonte 

f.to Francesco Mazzei 
 


