
Isola delle Femmine 09.09.98

Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Il sottoscritto Ciampolillo Giuseppe nella qualità di cittadino-utente con la presente chiede 
allaS.V. quanto segue:

in ordine ai servizi cimiteriali nonché all’assegnazione e utilizzo dei loculi cimiteriali di 
proprietà Comunale, quali standard di qualità e di efficienza ha adottato 
l’Amministrazione dalla S.V. presieduta.

La presente ai sensi della legge 30/07/98 n° 281 art. 1 comma 2 punto C.
Con osservanza

Ciampolillo Giuseppe
 via Libertà 1° trav 8
90040 Isola delle Femmine

Protocollo 10632 11.9.98



Isola delle Femmine 09.09.98

Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Oggetto: richiesta copia Ordinanza Sindacale n° 37/98

Il sottoscritto Ciampolillo Giuseppe nato a Candela (FG) il 22.06.946
E residente in Isola delle Femmine in Via Libertà 1° trav 8, con la presente istanza chiede 
copia dell’Ordinanza Sindacale n. 37/98.
La presente ai sensi e per gli effetti di legge 241/90 e L.R. 10/91.
Si impegna fin d’ora a corrispondere i diritti dovuti <all’atto del rilascio della richiesta 
dell’O.S.
Con osservanza

Ciampolillo Giuseppe via Libertà 1° trav 8
90040 Isola delle Femmine



Isola delle Femmine 28.9.98

Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Oggetto: richiesta copia delibere C.C. n° 238/98 e 233/98

Il sottoscritto Ciampolillo Giuseppe nato a Candela (FG) il 22.06.946
E residente in Isola delle Femmine in Via Libertà 1° trav 8, con la presente istanza chiede 
copia delibere C.C. n° 238/98 e 233/98
La presente ai sensi e per gli effetti di legge 241/90 e L.R. 10/91.
Si impegna fin d’ora a corrispondere i diritti dovuti <all’atto del rilascio della richiesta 
dell’O.S.
Con osservanza

Ciampolillo Giuseppe via Libertà 1° trav 8
90040 Isola delle Femmine



Isola delle Femmine 28.9.98

Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Oggetto: richiesta copia delibere C.C. n° 238/98 e 123/94

Il sottoscritto Ciampolillo Giuseppe nato a Candela (FG) il 22.06.946
E residente in Isola delle Femmine in Via Libertà 1° trav 8, con la presente istanza chiede 
copia delibere C.C. n° 238/98 e 123/94
La presente ai sensi e per gli effetti di legge 241/90 e L.R. 10/91.
Si impegna fin d’ora a corrispondere i diritti dovuti <all’atto del rilascio della richiesta 
dell’O.S.
Con osservanza

Ciampolillo Giuseppe via Libertà 1° trav 8
90040 Isola delle Femmine

Protocollo 11621 01.10.98



Isola delle Femmine data protocollazione

Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Oggetto: richiesta copia delibera C.C. n° 51/98

Il sottoscritto Ciampolillo Giuseppe nato a Candela (FG) il 22.06.946
E residente in Isola delle Femmine in Via Libertà 1° trav 8, con la presente istanza chiede 
copia deliberaC.C. n° 51/98
La presente ai sensi e per gli effetti di legge 241/90 e L.R. 10/91.
Si impegna fin d’ora a corrispondere i diritti dovuti <all’atto del rilascio della richiesta 
dell’O.S.
Con osservanza

Ciampolillo Giuseppe via Libertà 1° trav 8
90040 Isola delle Femmine

Protocollo 12234 16.10.98



Isola delle Femmine data della protocollazione

Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Oggetto: richiesta copia delibere C.C. n° 238/98 e 123/94

Il sottoscritto Ciampolillo Giuseppe nato a Candela (FG) il 22.06.946
E residente in Isola delle Femmine in Via Libertà 1° trav 8, con la presente istanza chiede 
copia delibere C.C. n° 238/98 e 123/94
La presente ai sensi e per gli effetti di legge 241/90 e L.R. 10/91.
Si impegna fin d’ora a corrispondere i diritti dovuti <all’atto del rilascio della richiesta 
dell’O.S.
Con osservanza

Ciampolillo Giuseppe via Libertà 1° trav 8
90040 Isola delle Femmine

Protocollo 12551 26.10.98



Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio
                     Comune Isola delle Femmine 

Ufficio Tecnico
Comune Isola delle Femmine

                    
 Consiglio Comunale

                  Comune Isola delle Femmine

                     Azienda Unita’ Sanitaria Locale n 6
                     Corso Italia 151 CARINI 

                     Assessorato Enti Locali
Ufficio Controllo Comuni 

Via Trinacria 34 –PALERMO

Oggetto: Riferimento petizione 10.05.1994 prot. 6129

I cittadini sottoscrittori della petizione in oggetto sollecitano codesta Amministrazione a dare 
risposte concrete  in merito:

1. Denominazione della strada con relative targhe indicative con relativa numerazione 
civica;

Illuminazione della strada medesima;
2. Servizio di nettezza urbana;
3. Asfaltatura della strada;
4. Servizio di disinfestazione e sistemazione del terreno compreso tra la via Sciascia e via 

Dante (di fronte alla fontanella comunale), oltre al terreno compreso tra la via Sciascia 
e via Alessandro Manzoni (di fronte all’ingresso principale delle Scuole Medie).

I cittadini sottoscrittori abitanti peraltro nella zona medesima, stanchi di vivere in un tale 
stato di degrado esigono immediati provvedimenti attuativi in merito, poiché non vi è mai 
stato alcun riscontro a quanto da noi richiesto con la petizione prot. 6129 del 10.05.94.

Precisiamo inoltre che vi è uno stato di pericolosità di un muro perimetrale di via Sciascia 
(come da perizia effettuata e depositata presso i Vostri Uffici dai Vigili del Fuoco, Chiamati 
dagli abitanti della via Sciascia).

La richiesta ai sensi e per gli effetti del vigente O.A.E.E.L.L.
Restiamo in attesa di un Vostro cenno di riscontro.

                                                                                             Gli abitanti della via Sciascia 
                                                                                                                    Oltre che cittadini di

                                                                                                             Isola delle Femmine



Isola delle Femmine 4 Maggio 1994

                                                                                                         All’illustrissimo Signor Sindaco 
                    e Amministrazione Comunale del

 Comune di Isola delle Femmine

                     

OGGETTO: DENOMINAZIONE STRADA 

               I  sottoscrittori  cittadini del Comune di Isola delle Femmine richiedono la 
denominazione della strada e rispettivi numeri civici.

                
               Suddetta  strada si trova nella zona quadrilatero tra le vie Libertà, Dante, Favarotta e 

in zona vi è anche la nuova Scuola Media Statale; tra l’altro è da premettere che 
suddetta strada è priva di sfaltatura.

               Certi di una Vostra comprensione per quanto concerne i vari problemi che possono 
verificarsi di quanto su citato, restiamo in attesa di un Vostro tempestivo e cortese 
cenno di riscontro porgendo i nostri più distinti saluti.

               Seguono firme

26 firme 
protocollo 6129 del 10.05.1994



Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio
                     Comune Isola delle Femmine 

Ufficio Tecnico
Comune Isola delle Femmine

                    
 Consiglio Comunale

                  Comune Isola delle Femmine

                     Azienda Unita’ Sanitaria Locale n 6
                     Corso Italia 151 CARINI 

                     Assessorato Enti Locali
Ufficio Controllo Comuni 

Via Trinacria 34 –PALERMO

Oggetto: Riferimento petizione 10.05.1994 prot. 6129

I cittadini sottoscrittori della petizione in oggetto sollecitano codesta Amministrazione a dare 
risposte concrete  in merito:

5. Denominazione della strada con relative targhe indicative con relativa numerazione 
civica;

Illuminazione della strada medesima;
6. Servizio di nettezza urbana;
7. Asfaltatura della strada;
8. Servizio di disinfestazione e sistemazione del terreno compreso tra la via Sciascia e via 

Dante (di fronte alla fontanella comunale), oltre al terreno compreso tra la via Sciascia 
e via Alessandro Manzoni (di fronte all’ingresso principale delle Scuole Medie).

I cittadini sottoscrittori abitanti peraltro nella zona medesima, stanchi di vivere in un tale 
stato di degrado esigono immediati provvedimenti attuativi in merito, poiché non vi è mai 
stato alcun riscontro a quanto da noi richiesto con la petizione prot. 6129 del 10.05.94.

Precisiamo inoltre che vi è uno stato di pericolosità di un muro perimetrale di via Sciascia 
(come da perizia effettuata e depositata presso i Vostri Uffici dai Vigili del Fuoco, Chiamati 
dagli abitanti della via Sciascia).

La richiesta ai sensi e per gli effetti del vigente O.A.E.E.L.L.
Restiamo in attesa di un Vostro cenno di riscontro.

                                                                                             Gli abitanti della via Sciascia 
                                                                                                                    Oltre che cittadini di

                                                                                                             Isola delle Femmine



Isola delle Femmine 4 Maggio 1994

                                                                                                         All’illustrissimo Signor Sindaco 
                    e Amministrazione Comunale del

 Comune di Isola delle Femmine

                     

OGGETTO: DENOMINAZIONE STRADA 

               I  sottoscrittori  cittadini del Comune di Isola delle Femmine richiedono la 
denominazione della strada e rispettivi numeri civici.

                
               Suddetta  strada si trova nella zona quadrilatero tra le vie Libertà, Dante, Favarotta e 

in zona vi è anche la nuova Scuola Media Statale; tra l’altro è da premettere che 
suddetta strada è priva di sfaltatura.

               Certi di una Vostra comprensione per quanto concerne i vari problemi che possono 
verificarsi di quanto su citato, restiamo in attesa di un Vostro tempestivo e cortese 
cenno di riscontro porgendo i nostri più distinti saluti.

               Seguono firme

26 firme 
protocollo 6129 del 10.05.1994



Illustrissimo Signor Sindaco 
                     Comune Isola delle Femmine

Al Signor Prefetto di Palermo
Via Cavour 6

90100 Palermo
                    

                     Azienda Unita’ Sanitaria Locale n 6
Laboratorio di Igiene e Profilassi

Via Nairobi 4
90100 Palermo

Oggetto:  Tariffe servizio acquedotto 1994. Richiesta applicazione Legge 5.1.1994 n°36 e DPR 
24.5.88 n°236

                   Poiché la S.V., Sindaco di Isola delle Femmine con Suo manifesto datato 4.5.96 non 
accoglie l’istanza formulata dal sottoscritto, affermando che l’acqua fornita dal civico 
acquedotto è potabile, quindi, idonea al consumo umano.

                    Con la presente sono a chiederLe per quali motivi non è stata applicato nella 
determinazione della tariffa l’art 13 della Legge 36/94 che, recita al comma 2 “la tariffa è 
determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e..” con ciò mettendo al primo 
posto la qualità dell’acqua fornita che deve rispettare obbligatoriamente i requisiti prescritti 
dal DPR  236/88.
       
                     Gli Enti in indirizzo sono pregati di accertare se lacqua fornita dal civico 
acquedotto è potabile a norma di legge. La richiesta ai sensi dell’art 23 della citata legge 
36/94.

                       Ove si verificasse che quanto asserito dal Sindaco in ordine alla potabilità 
dell’acqua fornita alla mia famiglia non sia idonea al consumo umano si chiede l’applicazione 
dell’art 21 del DPR 236/88.

                         Resta inteso che fino a quando non verrano fornite, o resi pubblici, i dati delle 
analisi ai campioni di acqua per l’anno 1994, ma anche per l’anno 1996 in quanto gli 
attingimenti sono gli stessi, il sottoscritto non effettuerà nemmeno la rimessa del 50% che 
bonariamente e spontaneamente intendeva corrispondere.

Giuseppe Ciampolillo
1° Trav via Libertà 8
90040 Isola delle Femmine



Isola delle Femmine

Spedisce……………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………

Al Comune di Isola delle Femmine
Ufficio Acquedotto

Largo Colombo 3
90040 Isola delle Femmine

Raccomandata RR

Oggetto: Fatture n°…………………………………………………………………………………..
Del…………………………………Codice Utente n°…………………………………….…………

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………………
Nato a………………………….il…………………..e residente nel Comune di Isola delle femmine 
in Via…………………………………………………………………………………………………

In relazione alle fatture in oggetto per la somma di £………………………………………………..

Limitatamente  alla  fornitura  del  pubblico acquedotto,  fa  presente  che la  tariffa  applicata  non è 
conforme a quanto voluto dalle disposizioni vigenti in materia di tariffe come stabilito dal C.I.P.

Codesta Amministrazione ha più volte emesso ordinanze sindacali comunicando alla cittadinanza 
che l’acqua fornita a mezzo civico Acquedotto non è potabile, come in effetti risulta non utilizzabile 
ai fini del consumo umano.

Per quanto sopra, si invita codesta amministrazione a voler rispettare il provvedimento n° 26/1975 
emesso dal C.I.P. in data 11/8/75 (G.U.R.I. 290 31.10.75) che nel dispositivo al punto 13 recita..per 
le utenze di acqua potabile i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 
50% delle corrispondenti tariffe…disposizione mai revocata e tuttora vigente.

La presente quale interruttoria del termine di riscossione evidenziato in fattura.

In  attesa  di  una Vostra  comunicazione  in  merito  si  manifesta  la  volontà  del  50% dei  consumi 
effettivamente contabilizzati.

GIUSEPPE Ciampolillo
1° trav via Libertà 8
90040 Isola delle femmine



Zangara Angela
Via  Leonardo Sciascia, 13
90040 – ISOLA delle FEMMINE -

Al Signor  Sindaco
Comune Isola delle Femmine

Oggetto: Val idi tà Titolo di Studio

 Io  sottoscri t ta   ZANGARA   Angela,  nata  a  Pett ineo  (ME)  i l 
08/08/1956,  in  servizio  presso  il  2°  Settore  Economico  Finanziario 
di  codesto  Comune  con  la  mansione  di  Assistente  Amministrat ivo 
C5,  rende  noto  alla  S.V.  di  essere  in  possesso  di  Diploma  di 
Qual i f ica  di  Addetta  Segreteria  d’Azienda,  detto   ti tolo  secondo  le 
vigenti disposizioni nel Pubblico Impiego è diploma secondario di 2° 
Grado uti le per le progressioni di carr iera.
Pertanto la scrivente chiede di tenere ciò in considerazione  ai fini 
dei movimenti  e degl i avanzamenti di carriera interni .
Si invi ta la S.V. a fornire risposta ai sensi del la L. 141/90.



Con osservanza. 
ZANGARA Angela

ZANGARA Angela 
Via Libertà 1° trav n° 8
90040 Isola delle Femmine 

ASSISSERATO ENTI LOCALI
UFFICIO CONTROLLO COMUNI

GRUPPO VIII
VIA TRINACRIA 34

90100-PALERMO

Oggetto: Comune Isola delle Femmine- Inottemperanza richiesta d’intervento sostitutivo- Nomina 
                 Commissario ad Acta.

La sottoscritta Angela Zangara dipendente del Comune di Torino VI Qualifica funzionale- Istruttore 
Amministrativo rassegna e chiede quanto segue.
Con nota del 22.04.93 diretta al Comune di Torino ed anche al Comune di Isola delle Femmine la sottoscritta 
chiedeva ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 268/87 la mobilità presso detto Comune evidenziando problemi famigliari 
non indifferenti.
Il Comune di Torino con nota prot. 4863 del 13.05.93 emetteva il proprio nulla osta alla mobilità, chiedendo il 
rituale assenso del Comune di Isola delle Femmine con formale atto deliberativo.
Dal maggio/93 ad oggi, pur essendoci nella P.O. del Comune di Isola delle Femmine il posto disponibile e 
malgrado gli innumerevoli solleciti al Sindaco di Isola delle Femmine effettuati dalla sottoscritta, non è stato 
adottato specifico atto di assenso o diniego della mia richiesta da parte della G.M.

Nessuna risposta è stata fornita agli interventi dal Segretario Generale della Repubblica. 

L’unica nota pervenutami a distanza di 3 (TRE) anni (nota prot 5692 del 13.05.96) non prende chiara posizione 
sulla vicenda che, ormai, ha procurato in me e nel mio nucleo famigliare una situazione gravissima sotto il 
profilo economico, affettivo e di salute.
Poiché ritengo in base alla vigente normativa in materia di mobilità tra Enti dello stesso comparto e medesimo 
C.C.N.L. non sussistano remore, all’applicazione dell’istituto e che trattasi, contemplato per il caso che mi 



riguarda mentre, di contro, l’Amministrazione Comunale ancora oggi non intende manifestare – con atti da 
adottare nelle rituali forme- la volontà di accogliere o meno la mia legittima richiesta.

Poiché tale comportamento omissivo da parte della P.A., dato il lungo tempo trascorso, è intollerabile
Chiedo

A codesto Onorevole Assessorato di dare corso alla procedura sostitutiva, mediante la nomina di un 
Commissario ad Acta, che previa ricognizione degli atti relativi alla questione prospettata, curi gli adempimenti 
omessi dagli organi comunali competenti.
La richiesta ai sensi e per gli effetti del vigente O.A.E.E.L.L. in attesa di un cortese cenno di riscontro,
Distinti Saluti.

Isola delle Femmine li 21.05.1996
                                                                                        Angela Zangara

In allegato da pag 1 a pag 11

ZANGARA Angela 
Via Libertà 1° trav n° 8
90040 Isola delle Femmine

Illustrissimo Signor Sindaco
Del comune di Isola delle Femmine

Ufficio Personale
90040 ISOLA DELLE FEMMINE

e p.c. Illustrissimo Signor Sindaco
della città di Torino

Ufficio Mobilita’
Alla c.a. Sig.ra Parlagreco Maria

Via Garibaldi 14
10100 TORINO

Oggetto: Conferma istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 268/87, presso il 
Comune 

                 Isola delle Femmine 

                 Con riferimento dell’istanza in data 13.05.93 protocollo n° 5502 del Comune di Isola 
delle Femmine, e istanza del 03.05.93 protocollo n° 4863/4 del Comune di Torino, con la quale 
la sottoscritta ZANGARA ANGELA, nata a Pettineo (me) l’08.08.1956, residente ad Isola 
delle Femmine (PA) in via Libertà i trav.sa 8 chiedeva il trasferimento presso codesto Ente ai 
sensi dell’art 6 D.P.R. 268/87, per avvicinamento al proprio nucleo famigliare, detta richiesta 
veniva sollecitata con raccomandata n° 7186 del 14.12.93.



                  Con la presente si ribadisce il proprio interesse alla richiesta di trasferimento 
presso codesto Ente; tanto più ora, che a seguito della determinazione della dotazione 
organica risultano disponibili diversi posti di Istruttore Amministrativo VI liv. In Area 
Amministrativa.
                   Si rappresenta che la sottoscritta ha esperienza pluriennale di lavoro presso il 
Comune di Torino nel Settore Amministrativo VIII PATRIMONIO.
                    Si conferma che la disponibilità del Comune di Torino alla suddetta operazione è 
stata già comunicata con nota n° 4863/4 del 03.05.93. Confidando nuovamente 
nell’accoglimento della presente, e in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro porgo 
distinti saluti.

Isola delle Femmine 21.07.1995 prot 8571

                                                                              Angela Zangara

Allegati: Istanza n° 4863/4
                Lettera racc n° 7186
                         

ZANGARA Angela 
Via Libertà 1° trav n° 8
90040 Isola delle Femmine

Illustrissimo Signor Sindaco
Del comune di Isola delle Femmine

Ufficio Personale
90040 ISOLA DELLE FEMMINE

Oggetto: Conferma istanza di trasferimento ai sensi dell’art 6 D.P.R. 268/87, presso il 
Comune                  
                 Di Isola delle Femmine.

   

                A conferma e completamento di quanto comunicatoVi con la mia del 25.07.95 
protocollo n° 8751, Vi invio una lettera informativa redatta dal mio Settore Amministrativo di 
appartenenza VIII Patrimonio del Comune di Torino riguardante le attività da me svolte.
                
                Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.



Allegato lettera Comune Torino

Isola delle femmine 07.08.1995         

                                                                     Angela Zangara

Protocollo 9106 08.08.1995

ZANGARA Angela
Via Libertà i trav.sa 8
90040 ISOLA DELLE FEMMINE

Illustrissimo Signor Sindaco
Stefano Bologna

Comune di Isola delle Femmine (PA)

Oggetto:Trasferimento Angela Zangara presso il Comune di Isola delle Femmine

                Gentilissimo Signor Sindaco in allegato Le trasmetto copia delle disposizioni di legge 
che regolano la materia dell’istituto della mobilità, a cui tutti i cittadini italiani dipendenti di 
Enti pubblici hanno diritto di accedere.

                 La legge stabilisce in termini precisi: mobilità, tempi, requisiti e risorse necessarie 
affinché l’Ente possa attivare l’istituto della mobilità.

IN PARTICOLARE:

 disponibilità di posti di pari profilo in base alla rideterminazione della pianta organica 
(vedasi delibera 100 del 23.12.1994 approvata dal C.C. di Isola delle Femmine);



 spesa per il personale che non superi il 50% del bilancio;
 disponibilità finanziaria dell’Ente. 

            Per quanto sopra citato penso che si possa trovare una più precisa attenta e 
sollecita valutazione della mia richiesta di trasferimento, ritenendo ciò un mio specifico 
diritto di legge.

            Chiedo ai sensi della legge 241/90 e L.R. 10.91 di conoscere il responsabile del 
procedimento amministrativo, nonché il diritto di partecipare alla trattazione della 
pratica, come per Legge e Statuto, nonché risposta motivata delle mie precedenti lettere 
datate 13:05.93-14:02.93-21.07.95-08.08.95, che con la presente si reitera.

            Resto in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e con l’occasione porgo distinti 
saluti

Allegati da n° 1 a n° 80

                                                                                                                         Angela Zangara

Isola delle Femmine 05.03.96 prot. 3031 del 06.03.1996

           

INVIATO TELLEGRAMMA

“RILEVO CHE MIA RICHIESTA 5.3.96 VS PROTOCOLLO 3031 NON E’ STATA 
EVASA. PRESENTE VALE ATTO DIFFIDA E MESSA IN MORA AD 
OTTEMPERARE EVASIONE MIA RICHIESTA”

ZCZ 033/IA 
28/27 06 0929



ZANGARA Angela
Via Libertà i trav.sa 8
90040 ISOLA DELLE FEMMINE

Illustrissimo Signor Sindaco
Stefano Bologna

Comune di Isola delle Femmine (PA)

ATTO DICHIARATORIO

La sottoscritta Zangara Angela, in data 06.03.1996* Vs protocollo 3031 ha fatto
Richiesta, ai sensi della legge 241/90, così come recepito in Sicilia da L.R. 10/91, di mobilità 
dal Comune di Torino al Comune di Isola delle Femmine, ricordando tutta la disposizione 
legislativa.
Considerato che sono trascorsi infruttuosamente trenta giorni dalla data di presentazione 
della domanda e né la S.V. né il responsabile del procedimento si è peritato di ottemperare o 
comunicare le ragioni del ritardo

DIFFIDA
La S.V. a pronunciarsi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della 
presente.



Trascorso infruttuosamente tale termine adirò alla competente autorità giudiziaria 
configurandosi l’ipotesi di omissione di atti di ufficio.

*inizio istanza 13.05.93 prot 5502

                                                                                                                      Angela Zangara

Isola delle Femmine 15.04.1996

Raccomandata7014 del 15.4.96 e ricevuta il 17.4.96

ZANGARA Angela 
Via Libertà 1° trav n° 8
90040 Isola delle Femmine 

ASSISSERATO ENTI LOCALI
UFFICIO CONTROLLO COMUNI

GRUPPO VIII
VIA TRINACRIA 34

90100-PALERMO

Oggetto: Comune  Isola delle Femmine- Inottemperanza richiesta di intervento sostitutivo- Nomina 
                 Commissario ad Acta.

La sottoscritta Angela Zangara dipendente del Comune di Torino VI Qualifica funzionale- Istruttore 
Amministrativo rassegna e chiede quanto segue.
Con nota del 22.04.93 diretta al Comune di Torino ed anche al Comune di Isola delle Femmine la sottoscritta 
chiedeva ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 268/87 la mobilità presso detto Comune evidenziando problemi famigliari 
non indifferenti.
Il Comune di Torino con nota prot. 4863 del 13.05.93 emetteva il proprio nulla osta alla mobilità, chiedendo il 
rituale assenso del Comune di Isola delle Femmine con formale atto deliberativo.
Dal maggio/93 ad oggi, pur essendoci nella P.O. del Comune di Isola delle Femmine il posto disponibile e 
malgrado gli innumerevoli solleciti al Sindaco di Isola delle Femmine effettuati dalla sottoscritta, non è stato 
adottato specifico atto di assenso o diniego della mia richiesta da parte della G.M.

Nessuna risposta è stata fornita agli interventi dal Segretario Generale della Repubblica. 

L’unica nota pervenutami a distanza di 3 (TRE) anni (nota prot 5692 del 13.05.96) non prende chiara posizione 
sulla vicenda che, ormai, ha procurato in me e nel mio nucleo famigliare una situazione gravissima sotto il 
profilo economico, affettivo e di salute.



Poiché ritengo in base alla vigente normativa in materia di mobilità tra Enti dello stesso comparto e medesimo 
C.C.N.L. non sussistano remore, all’applicazione dell’istituto e che trattasi, contemplato per il caso che mi 
riguarda mentre, di contro, l’Amministrazione Comunale ancora oggi non intende manifestare – con atti da 
adottare nelle rituali forme- la volontà di accogliere o meno la mia legittima richiesta.

Poiché tale comportamento omissivo da parte della P.A., dato il lungo tempo trascorso, è intollerabile
Chiedo

A codesto Onorevole Assessorato di dare corso alla procedura sostitutiva, mediante la nomina di un 
Commissario ad Acta, che previa ricognizione degli atti relativi alla questione prospettata, curi gli adempimenti 
omessi dagli organi comunali competenti.
La richiesta ai sensi e per gli effetti del vigente O.A.E.E.L.L. in  attesa di un cortese cenno di riscontro,
Distinti Saluti.

Isola delle Femmine li 21.05.1996
                                                                                        Angela Zangara

In allegato da pag 1 a pag 11

ZANGARA Angela 
Via Libertà 1° trav n° 8
90040 Isola delle Femmine

Illustrissimo Signor Sindaco
Del comune di Isola delle Femmine

Ufficio Personale
90040 ISOLA DELLE FEMMINE

e p.c. Illustrissimo Signor Sindaco
della città di Torino

Ufficio Mobilita’
Alla c.a. Sig.ra Parlagreco Maria

Via Garibaldi 14
10100 TORINO

Oggetto: Conferma istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 268/87, presso il 
Comune 

                 Isola delle Femmine 

                 Con riferimento dell’istanza in data 13.05.93 protocollo n° 5502 del  Comune di 
Isola delle Femmine, e istanza del 03.05.93 protocollo n° 4863/4 del Comune di Torino, con la 
quale la sottoscritta ZANGARA ANGELA, nata a Pettineo (me) l’08.08.1956, residente ad 
Isola delle Femmine (PA) in via Libertà i trav.sa 8 chiedeva il trasferimento presso codesto 



Ente ai sensi dell’art 6 D.P.R. 268/87, per avvicinamento al proprio nucleo famigliare, detta 
richiesta veniva sollecitata con raccomandata n° 7186 del 14.12.93.
                  Con la presente si ribadisce il proprio interesse alla richiesta di trasferimento 
presso codesto Ente; tanto più ora, che a seguito della determinazione della dotazione 
organica risultano disponibili diversi posti di Istruttore Amministrativo VI liv. In Area 
Amministrativa.
                   Si rappresenta che la sottoscritta ha esperienza pluriennale di lavoro presso il 
Comune di Torino nel Settore Amministrativo VIII PATRIMONIO.
                    Si conferma che la disponibilità del Comune di Torino alla suddetta operazione è 
stata già comunicata con nota n° 4863/4 del 03.05.93. Confidando nuovamente 
nell’accoglimento della presente, e in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro porgo 
distinti saluti.

Isola delle Femmine 21.07.1995  prot 8571

                                                                              Angela Zangara

Allegati: Istanza n° 4863/4
                Lettera racc n° 7186
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