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Lettera aperta di solidarietà al Dr. Alberto Perovani Vicari  

 
 
Con riferimento ai comunicati del Pd e del PDL sulla nomina dei membri del nucleo 
di valutazione, ci sembra sia terribile, sintomo del decadimento della politica e 
dell’inesistenza di una critica costruttiva fatta di proposte ma solamente di sterile 
polemica che poi è il motivo per cui la gente si tiene lontana dai partiti politici e dalla 
politica stessa, fare attacchi personali ad una persona stimata senza conoscere cosa 
deve fare, cosa è stato fatto in passato dagli estensori dei comunicati, quali siano le 
linee guida obbligatorie che deve seguire il Nucleo di Valutazione che deve essere 
composto da tre persone. 
Quindi piena solidarietà al Dott. Alberto Perovani Vicari. 
Poche parole sono sufficienti a commentare il comunicato stampa sia del PD che del 
PDL (quello del Pd in calce alla presente lettera) circa la nomina del nucleo di 
valutazione presso il comune di Arona. 
Tale nucleo è composto da un segretario comunale, un professionista ed un cittadino. 
Ma cosa atterrisce e spaventa gli estensori del comunicato ? 
La presenza di un cittadino. 
La più elementare regola della democrazia è sconosciuta agli estensori del 
comunicato e cioè che è il cittadino la più alta carica della società. 
Un cittadino qualunque può candidarsi alle cariche elettive, può ricoprire incarichi 
nella pubblica amministrazione, ma , secondo chi ha redatto queste righe, un 
cittadino, che oltretutto è il primo utente dei servizi resi dalla dirigenza alla città  ( e 
nel caso specifico è pure laureato nella più prestigiosa università in materie 
economiche d’Italia la Bocconi di Milano), sia partecipe nella valutazione dei 
dirigenti e dei responsabili del servizio del Comune, tra l’altro seguendo delle linee 
guida redatte anni fa da un noto Professore della Bocconi. 
Il comunicato ci riporta indietro di anni, ci riporta all’immagine di una 
amministrazione chiusa in un impenetrabile involucro ed all’immagine di una politica 
svolta all’interno degli stessi circoli che si autoriproducono all’infinito. 
Ma le cose stanno cambiando. 
I cittadini partecipano nel nome della democrazia. 
Questo evidentemente da fastidio, molto fastidio. 
Per trasparenza noi vorremmo evidenziare a tutti dal 2004 chi ha fatto parte della 
Triade che valutava i dirigenti del Comune e il relativo compenso. 
  
 



Anno Cognome Qualifica Compenso 
2004 Dr. Valotti Prof. Bocconi € 7.940 
 Velati Prof. Ginnastica Gratis 
 Dr. Albenga Segr. Comunale Gratis 
2005 Velati Prof. Ginnastica Gratis 
 Dr. Albenga Segretario Comunale Gratis 
2006 Dr. De Prisco Segr. Com. e valutatore € 6.500,00 
  Segretario Comunale di allora Gratis 
2007 Dr. De Prisco Segr. Com. e valutatore € 6.500,00 
  Segr. Comunale di allora Gratis 
2008 Dr. De Prisco Segr. Com. e valutatore € 6.500,00 
  Segr. Comunale di allora Gratis 
2009 Dr. De Prisco **** Segr. com. e valutatore sino al 14 

giugno successivamente il Dr. Fabrizio 
Errico al costo annuo di euro 1.298,00 

€ 6.500,00 

  Segr. Comunale di allora Gratis 
2010 Dr. Fabrizio Errico Revisore dei Conti € 1.298,00 
  Segr. Comunale di allora gratis 
2011 Dr. Fabrizio Errico Commercialista e Revisore dei Conti € 1.298,00 
 Dr. Castellano Segret. Com. e Rev. dei Conti Gratis 
 Dr. Vicari Laureato alla Bocconi e commerciante Gratis 
 
 **** il 26 maggio 2009 il Dr. De Prisco (nominato nel 2006 dall’amministrazione 
del PD) ha dovuto lasciare l’incarico anzitempo perché arrestato per Bancarotta 
Fraudolenta. 
Come si vede la maggior parte degli anni non esisteva una triade di persone ma 
nessuno del PD o PDL si è “stracciato le vesti” quando mancavano dei membri o 
quando lo faceva un professore di ginnastica  invece adesso che una persona Laureata 
esattamente in quel campo fa gratuitamente un servizio alla città si scagliano contro 
con un attacco personale senza precedenti. Forse alcune persone in questa fase si 
sono dimostrate piccole.  
La nostra amministrazione vuole dare piena solidarietà al Dott. Alberto Perovani 
Vicari laureato all’Università Luigi Bocconi di Milano parte della Triade a cui 
partecipano anche il Dr. Fabrizio Errico e la Dott.ssa Castellano. 
Nucleo che effettua sulla base di linee guida e parametri individuati dalla Università 
Bocconi nel 2002 la valutazione dei dirigenti del Comune di Arona. 
 

Firmato 
L’intera Giunta Comunale 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Comunicato stampa del PD aronese 
 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA: IL SINDACO CI HA PENSATO BENE? 

 

 

E’ di recente nomina da parte del sindaco Gusmeroli il Nucleo di valutazione della dirigenza, che 

dovrà valutare sotto l’aspetto tecnico e non politico i dirigenti del Comune di Arona: sarà 

composto da un segretario comunale presso altri enti, un commercialista e un commerciante. 

In tutta franchezza ci chiediamo quali siano i titoli specifici quest’ultimo rispetto all’incarico. 

 

Bisogna intendersi, non per opportunismo ma perché non intendiamo assolutamente attaccare le 

persone: in questa storia il candidato e le sue qualità non sono in discussione. Lo sono, e con una 

certa decisione, le sue competenze rispetto al compito che gli si prospetta. 

 

Ha un curriculum assai rispettabile e sicuramente adeguato per molti altri incarichi. Ma dovrà 

collaborare a valutare dei dirigenti che operano (alcuni da parecchi anni) in un ente pubblico, 

regolato da norme anche organizzative assai particolari, ed essere in grado di dare sul loro operato un 

giudizio tecnico approfondito, che non penalizzi i risultati ma neppure, se del caso, sorvoli sulle criticità 

qualora le riscontrasse. Se la sente? 

 

E non siamo particolarmente antipatici noi: lo stesso candidato interpellato dalla stampa ammette di non 

avere conoscenze specifiche per valutare la dirigenza. Però, dice il sindaco, poco male: è un mio amico, 

ha una laurea in economia e commercio, e al limite consulterà l’altro componente, segretario comunale 

da anni. Esattamente come se il direttore dell’Asl nominasse primario di chirurgia un insegnante di storia, 

che in fondo una laurea ce l’ha, e al limite telefonerà per un consiglio a qualche altro “collega”. 

 

Scorrendo il suo curriculum, si incontrano varie note apprezzabili, partendo dalla laurea in 

economia e commercio, come dicevamo, seguìta da esercizio... commerciale appunto, ossia un 

centenario e stimato negozio aronese con due dipendenti. 

 

Ha adempiuto agli obblighi di leva e introdotto più modernità nella gestione dell’azienda di 

famiglia utilizzando un computer e ha seguito (un po’ come tutti, tranne i fedelissimi di Apple) le 

periodiche evoluzioni dei sistemi operativi di Bill Gates e collegandolo poi a Internet. 

 

Ah, però ha adottato la partita doppia nella contabilità del negozio. Dev’essere questo l’accenno 

che ha irresistibilmente attratto il sindaco – revisore dei conti. 

 


