
VENEZIA E MESTRE

Tangenti, dipendenti «frastornati»

in Urbanistica arriva lo psicologo

Nuovo regolamento: orario per il pubblico, ipotesi tagli per 

avere più efficienza

VENEZIA — Da quando cinque loro colleghi sono stati arrestati con l’accusa di essere 

corrotti e altri tre indagati a piede libero, lavorano il doppio. Ma soprattutto sono 

amareggiati, «frastornati», come ha detto ieri il direttore Oscar Girotto, si vergognano 

anche se sicuri di essere innocenti. E così per i dipendenti del settore Urbanistica arriva lo 

psicologo in ufficio. Dopo una riunione con il personale degli uffici finiti nell’occhio del 

ciclone per lo scandalo Bertoncello, assessore e direttore di Urbanistica hanno pensato di 

dare una mano ai propri dipendenti. «Il supporto psicologico è già previsto in situazioni 

delicate - ha spiegato ieri a margine della quinta commissione (Urbanistica) l’assessore 

Ezio Micelli - in questo periodo chi lavora a Venezia sente il peso della vicenda, manca 

personale, il lavoro è tanto: fatica e disagio sono reali».

La maggior parte non si era mai accorto di quello che stava accadendo e si occupa 

onestamente di pratiche complesse, come quelle dello sportello attività produttive (Suap). 

Che negli uffici dietro campo Manin l’aria da qualche mese sia tesa è naturale, ma finora 

non era emerso il senso di disagio di un gruppo di lavoro che ogni giorno ha a che fare 

con richieste di trasformare case in b&b o di affrontare restauri in un territorio delicato 

come quello veneziano. E così l’amministrazione ha pensato di dare una mano ai propri 

dipendenti con l’aiuto di uno psicologo. La decisione è stata annunciata ieri durante la 

presentazione ai consiglieri comunali del nuovo Regolamento dei procedimenti della 

direzione sviluppo del territorio ed urbanistica, un provvedimento che era già nell’aria 

prima del caso tangentopoli e che dopo gli scandali delle mazzette ha subito 

un’accelerazione per volontà del sindaco. I consiglieri hanno iniziato a studiare le 45 

pagine fitte di regole e procedure per rendere più trasparente il lavoro pubblico. Ad 

esempio, ha sottolineato Girotto, «C'è un unico responsabile di procedimento, un dirigente 

preposto, e nel caso non potesse seguire le pratiche viene stabilita una delega che non 



riguarda un unico atto ma tutto il pacchetto». Con una sola persona che verifica e firma gli 

incartamenti, il controllo dovrebbe essere maggiore. Sempre in nome della trasparenza, 

ha fatto sapere il direttore, «C'è una nuova legge che impone che i responsabili delle 

procedure paesaggistiche siano diversi da quelli dell’edilizia». 

Il Regolamento precisa anche che imprese e professionisti hanno al massimo 30 giorni per 

fornire integrazioni alle pratiche per snellire le procedure. «L’accorpamento tra Suap e 

Edilizia privata ha portato una mole di lavoro arretrato da smaltire - ha aggiunto Girotto - la 

divisione può aver avuto riflessi anche a livello penale». Al Suap c’erano tante pratiche in 

attesa e ora i dipendenti le stanno sistemando: non senza fatica però tra persone sospese 

e trasferite. Tant’è che si sta pensando di ridurre l'orario di apertura al pubblico . 

«Abbiamo bisogno di abbattere l’arretrato e ottimizzare i tempi - ha spiegato Micelli - oggi 

per ciascuna persona si perdono 20-25 minuti a visita» . Troppo a fronte di pile di lavoro 

da smaltire. Per questo, l’assessorato ha proposto agli ordini professionali di riunirsi in un 

tavolo di concertazione «Per migliorare la collaborazione», ha aggiunto Micelli. Alla vista 

del Regolamento i consiglieri avrebbero voluto aprire il dibattito ma ieri il documento era 

solo in illustrazione, se ne parla dunque alla prossima commissione. «E’ necessario 

chiarire quanto accaduto fino a ieri - ha detto Saverio Centenaro, Pdl - questo regolamento 

va valutato con attenzione». 
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