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SOMMARIO 
 
 

Gioacchino Genchi ed Alessandro Pellerito, dirigenti chimici dell’Assessorato Territorio 
e Ambiente, da circa 3 anni e 10 mesi hanno avuto revocati gli incarichi dirigenziali 
con un atto di abuso, ormai accertato, del DG Pietro Tolomeo  e da allora sono tenuti 
dall’Amministrazione Regionale in una condizione allucinante di annientamento 
lavorativo a non occuparsi più di nulla.  
Non malleabili e non condizionabili nel lavoro d’ufficio, come testimoniato in varie 
vicende, ad esempio, quelle riguardanti le emissioni da combustione del pet coke, la 
Distilleria Bertolino e, soprattutto, i 4 inceneritori dei RSU, nei loro confronti 
l’Amministrazione ha avviato deferimenti, sospensioni ed un crescendo di accuse 
rivelatesi tanto pretestuose quanto false. 
Il 3 aprile 2009, alzando il tiro, l’Assessore al Territorio e Ambiente del Lombardo 
primo, Giuseppe Sorbello, andava in Giunta a riferire di valutazioni negative riportate 
da Genchi e Pellerito nell’attività d’ufficio e la Giunta, senza controllarne la veridicità e 
negando persino l’evidenza “aritmetica” che i punteggi delle schede valutative, 58 e 
67, erano maggiori della soglia minima di 50, inibiva i dirigenti dal ricoprire incarichi 
per 4 e per 2 anni. Nel furore punitivo la Giunta travalicava finanche di 1 anno il limite 
dei 3 previsti dalle norme contrattuali. 
Alcuni mesi dopo, Sorbello e la Giunta venivano smentiti da una Commissione 
d’indagine del Dipartimento Ambiente, la quale accertava che la valutazione non si 
poteva definire “negativa” per la semplice ragione che il procedimento non si era 
neppure concluso (non c’era stato il previsto contraddittorio, i punteggi delle schede 
erano fasulli e le schede mancavano delle firme dei presunti valutati). 
Ma, accertati i fatti, la stessa Amministrazione ometteva inspiegabilmente ogni azione 
consequenziale.  
A luglio 2009, Genchi e Pellerito vincevano i ricorsi contro le revoche degli incarichi e 
Lombardo, con propri decreti, annullava i provvedimenti di abuso del DG Tolomeo. 
Ancora una volta l’Amministrazione ometteva di eseguire gli atti consequenziali, cioè 
di dare corso al giudicato del Presidente e di reintegrare i due dirigenti. L’operato 
abusivo del DG Tolomeo restava impunito.  
A marzo 2010, Genchi e Pellerito chiedevano alla Giunta di annullare in autotutela, 
anche a seguito degli accertamenti della stessa Amministrazione, le proprie delibere. A 
fine giugno, contro ogni evidenza, la Giunta del Lombardo ter riconfermava, invece, le 
delibere precedenti, vale a dire che riconfermava le valutazioni e le schede ormai 
accertate come fasulle, le revoche degli incarichi ormai inesistenti perché annullate 
con decreti presidenziali e persino i 4 anni di inibizione non previsti dalle norme 
contrattuali, quando l’eventuale limite dei 3 anni era già trascorso da 14 giorni. Per 
ragioni ignote, la Delibera veniva conservata in qualche cassetto e notificata dopo 95 
giorni, ma senza che a tuttora sia stato redatto ed approvato il verbale della seduta di 
Giunta. 
Intanto, su esposto di Genchi e Pellerito, anche il neo costituito Ispettorato della 
Funzione Pubblica presso l’Assessorato alla Funzione Pubblica diretto dall’Assessore 
Chinnici accertava le irregolarità evidenziate mesi prima dalla Commissione d’indagine 
del Dipartimento Ambiente e chiedeva al DG del Dipartimento Ambiente di provvedere 
a chiudere il procedimento nel rispetto dei tempi e delle norme vigenti in materia di 
trasparenza amministrativa. Nulla di tutto ciò è ancora avvenuto 
 
Storia di malaburocrazia, infarcita da falsi, omissioni ed abusi, per di più male 
orchestrati, sotto una regia trasversale tesa a riaffermare in termini di 
delegittimazione, isolamento ed annientamento possibili sul posto di lavoro il monito a 
quanti restii e non facilmente allineabili agli ordini di scuderia.                               
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La CGIL FP : IL CASO GENCHI – PELLERITO, fatti gravi ed inquietanti   

 
Le dichiarazioni più volte rese dal Presidente Lombardo riguardanti l’illecita gestione 

dei rifiuti in Sicilia, con riferimento all’affare della costruzione dei 4 mega inceneritori, 
lo smaltimento dei fanghi di risulta industriale operato da aziende tramite 
l’inglobamento in materiali laterizi e gli “affari” dietro gli impianti eolici, non possono 
che confermare e rafforzare le denunce presentate da tempo dalla CGIL FP e 
strettamente connesse alla situazione dei 3 dirigenti dell’Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente, Gioacchino Genchi, Alessandro Pellerito ed Assunta Candido, i 
quali da circa 3 anni e 10 mesi sono stati e sono ancora oggetto di gravissimi abusi e 
di discriminazioni sul posto di lavoro, proprio per le stesse questioni sollevate soltanto 
in epoca recente dal Presidente della Regione. 

Ciò che Lombardo ha denunciato è da anni il terreno di scontro che ha visto 
protagonisti i 3 dirigenti come vittime-bersaglio di ostracismi e vessazioni di ogni tipo 
in episodi assurti anche alla cronaca della stampa nazionale televisiva e della rete. 

I due chimici, Genchi e Pellerito, dal 2007 sono privati dei loro incarichi dirigenziali 
e tenuti senza alcun carico di lavoro in una sorta di tentativo di annientamento del 
loro bagaglio professionale e della dignità personale, sottoposti ad accuse tanto 
pretestuose quanto fasulle, tali rivelatesi sia in sede giudiziaria che amministrativa, 
come confermato persino da una Commissione d’indagine interna del Dipartimento 
Ambiente da loro stessi richiesta ed ottenuta, e, da ultimo, dal Servizio Ispettorato 
della Funzione Pubblica dell’Assessorato retto dall’Assessore Chinnici. 

In realtà, i dirigenti pagano per la loro non malleabilità nel lavoro quotidiano 
d’ufficio e per avere assunto, giusto su rilevanti pratiche da loro trattate (Distilleria 
Bertolino, inceneritori, impianti ad energia eolica), valutazioni di ordine tecnico di non 
asservimento alle posizioni dominanti della politica governativa e dei vertici burocratici 
dell’Amministrazione. 

Basta solo ricordare che per alcune di tali questioni gli affari in gioco riguardavano e 
riguardano una movimentazione di denaro stimabile in svariati miliardi di euro, con i 
tutti i risvolti e gli appetiti di carattere politico-burocratico-affaristico-mafioso che un 
vorticoso giro di interessi di questa consistenza può comportare nella nostra Regione, 
come adesso è costretto tardivamente ad ammettere lo stesso Presidente Lombardo. 

Allora, sono inquietanti i motivi per cui si sfornano Delibere di Giunta, costruite e 
basate persino su attestazioni e documenti falsi e travisati, smentiti dalle indagini 
condotte dalla stessa Amministrazione, comminando prima e confermando dopo 
sanzioni  illegittime e fuori da ogni crisma di trasparenza e legalità, in una sorta di 
furor persecutionis nei confronti dei dirigenti Genchi e Pellerito.   

Sono solo atti inconsulti o appositamente mirati quelli di una Giunta che non esita a 
“riconfermare” provvedimenti non solo adottati già con abuso di potere dal DG Pietro 
Tolomeo contro Genchi e Pellerito, ma oramai inesistenti in quanto annullati da 15 
mesi in via definitiva ed inappellabile dallo stesso Lombardo in accoglimento dei ricorsi 
straordinari di Genchi e Pellerito ?  

Lombardo chiarisca o si chiarisca con se stesso, faccia applicare i suoi stessi Decreti 
e applichi sanzioni, invece, contro chi al Dipartimento Ambiente li ha disattesi e li 
continua a disattendere omissivamente e sfacciatamente.  

Per la CGIL FP si tratta di fatti gravi e non più tollerabili, specie se si 
considera che un Ufficio dell’Amministrazione si permette di non ottemperare 
impunemente ad un giudicato del Presidente della Regione e nessuno “pipitìa”.  

La CGIL FP chiede la risoluzione definitiva delle irregolarità operate a 
danno dei 3 dirigenti, un danno che per qualcuno di loro ha assunto anche caratteri 
fisici ed ha comportato l’insorgenza di una grave patologia invalidante. 

La CGIL FP chiede che, accertate le responsabilità, si metta la parola fine 
ad una vicenda dai risvolti oscuri e pervicaci per i falsi, le omissioni e gli 
abusi che si sono perpetrati nei confronti dei dirigenti, cui va restituito il 
rispetto per la dignità professionale, personale e morale così mortificatamente violata. 
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I dirigenti regionali  
Gioacchino Genchi e Alessandro Pellerito 

 

CHI SONO e alcuni PERCHE’ 
 
I chimici Gioacchino Genchi ed Alessandro Pellerito sono i due dirigenti 
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che tra il 2002 e fino a tutto il 2006, 
prima di essere abusivamente esautorati dai loro incarichi, si sono occupati di 
situazioni di particolare rilevanza ambientale nel settore delle autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera di impianti industriali, che in alcuni casi hanno determinato 
l’impatto traumatico con potentati economici e con articolazioni dell’alta politica e 
dell’alta burocrazia nazionale e regionale. 
 

Nel 2002, a fronte del ventilato diniego dell’ufficio diretto da Genchi 
all’autorizzazione a bruciare il pet coke (composto altamente inquinante) nel 
Petrolchimico di Gela, fu costretto a scendere in campo il Presidente del Consiglio, 
Berlusconi, il quale, in una nottata, con decreto legge, trasformò il pet coke da rifiuto 
in combustibile. Genchi non potè fare altro a quel punto che firmare l’autorizzazione 
anche se con numerose prescrizioni ed il Petrolchimico fu dissequestrato dalla 
Magistratura. 
 

Tra la fine del 2003 ed il 2006 Genchi e Pellerito si occuparono della distilleria più 
grande d’Europa, la Bertolino di Partinico. Anche qui si mobilitarono grossi calibri 
nazionali e regionali, tra i quali il Ministro dell’Ambiente Matteoli ed il suo capo di 
gabinetto Togni, la segreteria politica del Ministro Giovanardi, l’Associazione nazionale 
dei distillatori, il Governatore Cuffaro in veste di commissario per l’emergenza rifiuti 
ed il suo vice Crosta, l’Assessore al Territorio e Ambiente Parlavecchio ed il DG 
Marinese. Per avere resistito ai tentativi di ingerenza e coartazione nel procedimento, 
Genchi e Pellerito furono deferiti alla Commissione regionale di disciplina con le accuse 
di rito in questi casi: insubordinazione, discredito del superiore gerarchico, ecc. La 
Commissione aprì le carte ma le richiuse subito, archiviando il tutto. Il 30/12/2008 
con apposita legge ad distilleriam (art. 2bis, L. 205/2008, relatore sen. D’Alì) le 
vinacce esauste furono “trasformate” da rifiuti in combustibili. 
 

Tra il 2005 ed il 2006 scoppiava l’affaire inceneritori (giro d’affari di svariati 
miliardi di euro). Genchi e Pellerito, definiti dalla stampa “incompatibili con i veleni di 
Totò” venivano temporaneamente “neutralizzati” lasciandoli senza contratto per oltre 
5 mesi, giusto il tempo perché le ditte appaltatrici chiedessero ed ottenessero le 
autorizzazioni dal Ministro Matteoli. Venute meno le “esigenze cautelari” di 
allontanamento dai loro incarichi, i due dirigenti, tornati al lavoro, segnalavano al neo 
ministro Pecoraio Scanio una serie di irregolarità nelle autorizzazioni ministeriali ed  
innescavano un meccanismo interruttivo che a cascata ha poi sospeso la realizzazione 
degli impianti. Coincidenze o, piuttosto, attinenze con le vicende che da lì a pochi mesi 
li avrebbero investiti? Al riguardo, fin troppo plateali si rivelavano le veementi accuse 
proferite dal Governatore Cuffaro in sede di audizione alla Commissione parlamentare 
d’inchiesta sui rifiuti (27 luglio 2007) e contenute nella registrazione di Radio 
Radicale; addirittura premonitrici risultavano in seguito le affermazioni riportate in un 
anonimo ricevuto da Genchi assieme ad un dossier sull’affaire Bellolampo. (Per 
maggiori dettagli si rimanda all’allegato “A proposito di legalità e trasparenza: gli 
inceneritori, le autorizzazioni alle emissioni e le 4Coincidenze”). 
 

Dal 2007 Genchi e Pellerito hanno avuto revocati i contratti dirigenziali con accuse  
di ogni tipo, non si occupano più di nulla ed il seguito… è descritto in questo dossier. 
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LE DELIBERE DI GIUNTA 116 (Genchi) e 117 

(Pellerito) del 3 aprile 2009 
 

Si era nel Lombardo primo, a fine marzo del 2009 la stampa aveva dato la notizia 
che l’Ufficio Legislativo e Legale ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa si erano 
espressi per l’accoglimento dei ricorsi di Genchi e Pellerito contro la revoca dei loro 
incarichi operata con abuso di potere dal DG Pietro Tolomeo, quando il 3 aprile, con 
cronometrico tempismo, l’assessore “tecnico” al territorio e ambiente Giuseppe 
Sorbello chiedeva alla Giunta di Governo di adottare sanzioni nei confronti dei due 
dirigenti.  
 

IL FALSO 
 
L’assessore Sorbello riferiva che nelle schede di valutazione per l’attività svolta nel 
2006 era stata proposta per i due dirigenti una valutazione negativa, cui si 
aggiungevano una serie di contestazioni loro mosse dal DG Tolomeo. 
 
Le affermazioni dell’assessore Sorbello erano prive di fondamento e false ed 
era finanche banale avvedersene a prima vista, in quanto che: 
 

1) Il procedimento di valutazione nei confronti di Genchi e Pellerito non si era 
mai concluso, né era stato instaurato con essi il contraddittorio previsto dalle 
norme contrattuali; insomma, non poteva esserci stata neppure una valutazione 
finale;  
2) Le schede di valutazione allegate dall’assessore Sorbello non contenevano alcun 
giudizio negativo, addirittura i punteggi indicati di 58 e 67, poiché   
“aritmeticamente” maggiori della soglia minima di 50, avrebbero casomai 
classificato le valutazioni nel range della “valutazione senza demerito”. 
3) Le schede riportavano nella colonna C una serie di punteggi definiti “negoziati”, 
in realtà falsi ed inventati perché mai negoziati (il riquadro con l’indicazione dei 
dati della presunta negoziazione in alto a destra delle stesse schede era in bianco); 
4) Le schede mancavano delle firme dei due dirigenti asseritamene “valutati”.           

 
In definitiva, le due schede, redatte dai tre componenti lo staff di valutazione 
(i dirigenti Vincenzo Sansone, Giovanni Arnone e Antonino Maniscalco) e 
condivise anche dagli altri due firmatari, i DG Pietro Tolomeo e Giovanni Lo 
Bue, risultavano il frutto di una “costruzione a tavolino” di valutazioni mai 
conclusesi, contenenti persino fattori numerici inventati, ma che in ogni caso 
ed allo stesso tempo smentivano nei punteggi finali, pur artefatti, le 
affermazioni non veritiere dell’assessore Sorbello.          

 
L’assessore Sorbello, pur a conoscenza da mesi degli esiti giudiziari delle contestazioni 
del DG Tolomeo, non riferiva alla Giunta che le accuse erano già state definite 
dalla Procura della Repubblica “fatti infondati, attività in concreto non 
verificatesi” ed erano state archiviate il 16/12/2008 dal GIP del Tribunale di 
Palermo, Piergiorgio Morosini, in quanto “accuse inadeguate, incerte e 
contraddittorie”. Anzi, Sorbello rappresentava quelle accuse, ormai risaputamente 
false, come “sussistenti”, e che esse “integravano i presupposti stabiliti dal 
comma 4 dell’art. 10 della L.R. 10/2000” (le sanzioni). 
 
In realtà, era l’assessore Sorbello ad avere integrato false dichiarazioni con 
ulteriori false dichiarazioni. “Farina” di Sorbello o piuttosto regia dietro le 
quinte ? 
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LE OMISSIONI 
 
La Giunta accoglieva le richieste dell’assessore Sorbello, “convalidando anche se 
viziati da incompetenza” i decreti con cui il DG Tolomeo aveva revocato gli incarichi 
ai dirigenti Genchi e Pellerito, e comminava loro, rispettivamente, quatto e due anni di 
inibizione dal ricoprire incarichi equivalenti a quelli precedenti. 
     
Trattandosi di norma applicata per la prima volta c’era da attendersi una particolare 
attenzione ed un adeguato approfondimento da parte della Giunta, ed invece, stando 
agli stessi orari riportati nel verbale della seduta, in cui l’argomento non figurava 
neppure all’ordine del giorno, i cinque assessori presenti (più il relatore Sorbello ed il 

Presidente della Regione) del Lombardo primo liquidavano la voluminosa 
documentazione, ammesso che l’avessero esaminata, alla velocità record di circa 8 
pag./min o anche di 6 righi/sec: un vero e proprio processo sommario, nel quale 
omettevano incredibilmente di rilevare che:  
    

1) La valutazione dei due dirigenti non si era mai conclusa, quindi non poteva 
esserci stata alcuna valutazione definitiva; 
2) Non era mai stato instaurato il contraddittorio previsto dalle norme di settore; 
3) Le schede di valutazione allegate alla relazione Sorbello erano palesemente 
fasulle (pesi degli obiettivi mai negoziati, mancanza delle firme dei valutati); 
4) Le schede non riportavano la valutazione negativa riferita dall’assessore 
Sorbello; 
5) Gli stessi punteggi assegnati nelle schede, seppur fasulli, risultavano maggiori 
della soglia minima di 50 e classificavano la valutazione come “senza demerito”; 

 
Alla luce di così gravi omissioni le Delibere di Giunta mancavano del tutto 
degli invocati presupposti dell’art. 10, comma 4 della L.R. 10/2000. 

 
L’ABUSO 
 
In una sorta di eccesso di zelo persecutorio, la Giunta travalicava persino i limiti 
temporali previsti dalle norme di settore riguardo le sanzioni inibitorie.  
 
La sanzione di anni  4 al dott. Genchi dal ricoprire incarichi equivalenti a quello 
revocato non avrebbe potuto essere, eventualmente ed in ogni caso, mai superiore ad 
anni 3 (!!!), come previsto dall’art. 40 del vigente CCRL dell’area della dirigenza. 
 
Quindi, un provvedimento non solo viziato da falsi ed omissioni eclatanti, ma 
finanche da un macroscopico abuso nei termini stessi della sanzione  
comminata.  
 
 
N.B. : A conferma dell’infondatezza e del travisamento della realtà dei fatti 
“raccontati” dall’assessore Sorbello riguardo la documentazione del DG Tolomeo, era 
la Procura della Repubblica di Palermo che rinviava a giudizio l’arch. 
Tolomeo, il 16/06/2009 proc. pen. n. 253/08 ed il 06/08/2009 proc. pen. n. 348/08, 
per il reato di cui all’art. 594 commi 1 e 4 c.p. nei confronti di Genchi e Pellerito, i 
quali, nei processi già iniziati e tutt’ora in corso, oltre che parte offesa si sono 
costituiti parte civile. 
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IL BALLETTO DEL VERBALE 
 DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA 

 
 
Il 10 giugno 2009 il dott. Genchi faceva un accesso agli atti presso la Segreteria della 
Giunta per visionare il verbale della seduta del 3 aprile. 
 
Del verbale, tuttavia, non c’era traccia ed il dirigente della Segreteria, con notevole 
imbarazzo, non era in grado di fornire una plausibile spiegazione al riguardo (non era 
neppure a conoscenza se fosse stato redatto).  
 
Che a distanza di oltre 2 mesi dalla seduta non fosse stato compilato il verbale era da 
considerarsi circostanza alquanto “strana”, ma ancor più anomalo era che fossero 
state notificate a Genchi e Pellerito decisioni contenute in un verbale non definito né 
tantomeno approvato. 
 
Il dott. Genchi formalizzava allora la richiesta specifica ad acquisire la copia 
manoscritta nel corso della seduta di Giunta. 
 
Il 25 giugno, la Segreteria di Giunta consegnava un resoconto dattiloscritto, che non 
recava neppure le firme dei presenti. 
 
Lo stesso 25 giugno Genchi tornava a chiedere il manoscritto, ma il 7 luglio il 
segretario della Giunta comunicava che “gli appunti manoscritti presi in sede di 
riunione, allorché, subito dopo, trasferiti nel verbale dattiloscritto, vengono 
materialmente eliminati ”.       
      
Risultato: dopo richieste su richieste di visionare il manoscritto, gli “appunti 
manoscritti” erano stati distrutti.  
 
In questo balletto di scomparsa del manoscritto e comparsa del dattiloscritto, 
è a dir poco incredibile che nel verbale le Delibere riguardanti Genchi e 
Pellerito risultassero già “belle e numerate” e, soprattutto, che esse 
contenessero parti rilevanti e significative non oggetto di discussione nella 
seduta e quindi neppure citate nel verbale stesso. 
   
Non ci vuole molto ad intendere che le “polpette” avvelenate erano già state 
preconfezionate. 
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GENCHI E PELLERITO VINCONO I RICORSI  
CONTRO LA REVOCA DEI LORO CONTRATTI 

 
 

Il 26 luglio 2009, il Presidente della Regione, a distanza di quasi 4 mesi dalle Delibere 
di Giunta, rimaste successivamente prive dei successivi e necessari provvedimenti 
amministrativi, accoglieva, su pareri favorevoli dell’Ufficio Legale della Regione e del 
Consiglio di Giustizia Amministrativa, i ricorsi straordinari di Genchi e di Pellerito 
contro la revoca dei loro contratti d’incarico operata dal DG Tolomeo nel 2007. 
 
Con i D.P.Reg. n. 280 e n. 281 Lombardo annullava i decreti emanati dal DG Tolomeo 
con abuso di poteri non propri, conferendo contestuale ed esplicito mandato al 
Dipartimento Territorio e Ambiente per l’esecuzione dei provvedimenti. 
 
In ordine all’esito dei Decreti Presidenziali, atti definitivi ed inappellabili, veniva a 
crollare di fatto il contenuto delle Delibere di Giunta, che – lo si ricorda – avevano 
invece inopinatamente “convalidato pur viziati da incompetenza” i provvedimenti di 
Tolomeo. 
 
Era preciso obbligo del Dipartimento Territorio e Ambiente il reintegro immediato di 
Genchi e Pellerito nei rispettivi incarichi.  
 
Almeno così si pensava dovesse essere, per logica e per dovere d’ufficio. 
 
E invece? 
 

L’OMISSIONE 
 
A tutt’oggi, a distanza di oltre 15 mesi, il Dipartimento Territorio e Ambiente, 
incaricato dell’esecutività degli atti (art. 2 dei Decreti Presidenziali) si è 
sottratto omissivamente ed immotivatamente al cogente obbligo del 
reintegro dei due dirigenti. 
 
 
N.B. : E’ scandaloso che, nonostante i Decreti Presidenziali abbiano acclarato 
che il DG Tolomeo ha emanato nei confronti di Genchi e Pellerito i 
provvedimenti di revoca dei contratti con abuso di potere, non è stata 
intrapresa alcuna azione disciplinare nei confronti del Tolomeo, mentre, 
invece, i due dirigenti non sono stati reintegrati negli incarichi ed anzi si 
continua su di essi un’azione di isolamento e vessazione lavorativa . 
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LA COMMISSIONE D’INDAGINE INTERNA DEL 
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

 
 
 
A seguito di incessanti richieste (da marzo ad ottobre 2009) di Genchi e Pellerito, che 
denunciavano le scandalose irregolarità perpetrate nei loro confronti, il subentrato DG 
del Dipartimento Territorio e Ambiente, avv. Rossana Interlandi, nominava, con 
disposizione DTA n. 85141 del 17/11/2009, una Commissione d’indagine interna per 
l’accertamento dei fatti. 
 
Alla Commissione, composta dai dirigenti del Dipartimento ing. Giuseppe Latteo e dai 
dott.ri Francesco Gendusa ed Alfonso Sanfilippo, bastava poco per rendersi conto della 
situazione. 
 

GLI ACCERTAMENTI 
 
Con relazioni n. 89747 del 04/12/2009 e n. 1607 del 13/01/2010, la Commissione 
riferiva al DG Interlandi di avere accertato le irregolarità segnalate dai dott.ri Genchi e 
Pellerito e dalla dott.ssa Candido, precisando 
 
“Conclusivamente il procedimento di valutazione anno 2006 non si era 
completato perché mancante della notifica all’interessato della valutazione 
contenente le esplicite motivazioni e del confronto con lo stesso ai fini della 
sua partecipazione al percorso di valutazione… 
 
Per quanto sopra riportato, questa Commisione ha chiarezza circa i mancati 
adempimenti nella regolarità della procedura di valutazione dell’anno 2006 
come sopra evidenziato e riportato nella nota riservata prot. n. 89747 del 
04/12/2009 ”; 
 
 
 
N.B. : Le conclusioni della Commissione smascheravano le affermazioni 
menzognere dell’assessore Sorbello e scardinavano l’impianto delle Delibere 
di Giunta (la c.d. valutazione “negativa”). Le valutazioni di Genchi e Pellerito   
non potevano essere state “negative” semplicemente perché, a parte le 
irregolarità contenute nelle schede redatte dallo staff di valutazione e dai due 
DG cofirmatari, la valutazione non si era mai perfezionata e conclusa.  
 
Insomma si trattava di un falso clamoroso. 
 
Che tipo di connubio tra i sottoscrittori delle schede di valutazione, tutti 
accomunati  nell’avvalorare schede fasulle ?  
 
Che tipo di input per l’assessore Sorbello ad alterare la verità e travisare i 
fatti in Giunta ? 
 
Che tipo di regia dietro le Delibere della Giunta, adottate con procedura 
sommaria e con l’esclusione di ogni verifica documentale ?       
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L’INCREDIBILE COMPORTAMENTO DEL NUOVO DG 
 
 

Arrivava il Lombardo ter ed anche un nuovo DG al Dipartimento Territorio e 
Ambiente, Sergio Gelardi. 
 
Era presumibile che Gelardi fosse all’oscuro dei fatti o che non ne avesse conoscenza 
adeguata, eppure presentava (sua sponte?) subito le credenziali. 
 
Con una comunicazione del 03/02/2010 (n. 89) non riconosceva valide le risultanze 
della Commissione d’indagine, stravolgeva l’operato del suo predecessore, Rossana 
Interlandi e definiva “irrituale e inopportuno” l’avvio dell’indagine interna (!). 
Gelardi affermava anche di non volere dare corso “ad una rinnovazione del giudizio di 
valutazione” come Genchi aveva richiesto ai sensi della l.r. 10/91 sulla trasparenza 
degli atti amministrativi. 
 
Per stigmatizzare il “peso” e la “linearità” delle dichiarazioni (sua sponte?) del DG 
Gelardi basterebbe solo evidenziare che secondo lui il contraddittorio sulla valutazione 
di Genchi si sarebbe svolto in una riunione avvenuta… circa 3 mesi prima della 
presentazione della sua relazione sulle attività 2006 (!!!).  
 
Certo una tesi singolare, forse un caso di contraddittorio effettuato con tecniche e 
poteri paragnostici ?   
 
[Per una migliore comprensione del “Gelardi pensiero”: il DG faceva un illogico 
riferimento ad una convocazione, nel novembre del 2007, del dott. Pellerito da parte 
dello staff di valutazione, che, comunque, non si trattava di un contraddittorio, alla 
quale il dott. Genchi era presente in veste di rappresentante sindacale ed a tutela 
dell’iscritto dott. Pellerito (!!!)] 
 
 

LE OMISSIONI 
 
Se il comportamento personale del DG Gelardi appariva incomprensibile oltre 
ogni logica, quello dell’Amministrazione, di cui lui era tenuto a 
rappresentarne e garantirne la continuità, non poteva non risultare 
schizofrenico, almeno alle apparenze. 
 
Il DG Gelardi non solo ometteva di dare corso, con motivazioni pretestuose e 
prive di senso,  alle risultanze della Commissione d’indagine interna, ma non 
dava neppure applicazione ai Decreti del Presidente della Regione riguardo ai 
ricorsi vinti da Genchi e Pellerito. 
 
Un quid d’anomalie comportamentali di troppo ed un sovraccarico di 
responsabilità “assunte” dall’appena insediatosi DG Gelardi, con dubbia 
conoscenza dei fatti e persino in stridente contraddizione con il suo 
predecessore, non può non lasciare pensare a “farina multisacco”.      
 
 



 15 

L’ANCORA PIU’ INCREDIBILE DELIBERA DI GIUNTA 
N. 241 DEL 24 GIUGNO 2010 

 
 

 
Genchi e Pellerito, alla luce delle macroscopiche irregolarità contenute nelle Delibere 
dell’aprile 2009 e forti delle conclusioni della Commissione d’indagine interna del 
Dipartimento Ambiente, il 25/03/2010 formulavano alla Giunta di Governo apposita 
istanza, ai sensi della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, con particolare 
riferimento all’art. 21septies, per l’annullamento in autotutela delle Delibere n. 116 e 
n. 117 del 03/04/2009 poiché “mancanti degli elementi essenziali” previsti dalla 
legge, in primis il presupposto della “valutazione negativa” (punteggio < 50) 
per l’applicazione dell’art. 10, comma 4, della l.r. 10/2000. 
 
Il Segretario della Giunta, Roberto Barberi, cui sarebbe stato sufficiente soltanto 
“prendere atto” che i punteggi di 58 e 67 erano e sono “numeri” superiori a 50, 
non essendo un matematico per esprimere una valutazione, comunicava con nota n. 
1405 del 15/04/2010, di avere trasmesso l’istanza all’Assessorato Territorio e 
Ambiente. 
  
Ma, evidentemente, anche l’aritmetica elementare, nella Regione Siciliana e 
nel caso specifico di Genchi e Pellerito, è soggetta ad “interpretazioni 
autonomistiche”.  
 
Il 29/09/2010, dopo 6 mesi dalla presentazione della richiesta di annullamento, veniva 
notificata a Genchi la Delibera di Giunta n. 241 del 24/06/2010, supportata da 
relazioni (mai conosciute) del DG Gelardi e dell’assessore al Territorio e Ambiente Di 
Mauro, con la quale la Giunta respingeva l’istanza e riconfermava le Delibere 
dell’aprile 2009.  
 
La decisione della Giunta, conservata inspiegabilmente nel “cassetto” e tirata 
fuori dopo ben 95 giorni, appare sconcertante ed abnorme per gravità, 
illegittimità ed arbitrio: un vero e proprio atto di palese accanimento nei 
confronti di Genchi e Pellerito.  
 
 

I FALSI E GLI ABUSI, VECCHI E NUOVI 
 
1) Sia la nuova Delibera che quelle del 2009 si fondano su di un duplice falso già 
esaustivamente comprovato, la c.d. valutazione “negativa”. Duplice perché, a) come 
accertato dalla Commissione d’indagine interna del Dipartimento Ambiente ed anche 
dall’Ispettorato della Funzione Pubblica (vedasi il prossimo paragrafo) il 
procedimento di valutazione non si è mai concluso e, di conseguenza, é falso 
che ci sia stata persino una valutazione finale; b) i punteggi della c.d. 
“valutazione negativa”, seppur fasulli, risultano essere di 58 e di 67, ossia “numeri” 
maggiori della soglia minima di 50, e corrispondono alla c.d. “valutazione senza 
demerito”, quindi è falso, persino sotto il fattore “aritmetico”, che ci sia stata 
una valutazione “negativa”. Il tutto senza contare le altre falsità ed irregolarità 
contenute nelle schede e di cui si è già data evidenzia (i c.d. “punteggi negoziati” in 
realtà mai negoziati e la mancanza delle firme dei presunti valutati). 
 

2) La nuova Delibera, nel ribadire le due precedenti, scade nella più evidente 
irrazionalità in quanto “conferma” due provvedimenti non più esistenti, cioè i decreti 
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del DG Tolomeo già annullati in via definitiva ed inappellabile dal Presidente della 
Regione a seguito dei ricorsi vinti da Genchi e Pellerito.   
 

 
3) La Giunta, sia ora che prima, in una sorta di eccesso di furor persecutionis, ha 
irrogato a Genchi una sanzione inibitoria persino superiore di un anno al limite 
previsto dal CCRL della dirigenza (art. 40). Nel caso della nuova Delibera il furore è 
stato ulteriormente cieco al punto che la Giunta ha deliberato senza avvedersi che il 
termine massimo di 3 anni risultava già scaduto lo 08/06/2010, cioè 14 giorni prima 
di una riconferma ormai inutile e priva di senso. 
  

4) La Giunta, per analogo zelo, ha pure violato le norme di legittimità dei 
procedimenti amministrativi che prevedono (art. 10 bis della L. 241/90) che quando 
l'Amministrazione, in un procedimento su istanza di parte, intende determinarsi in 
senso negativo, è tenuta a darne preventiva comunicazione alla controparte, la quale 
nei successivi 10 giorni può presentare proprie controdeduzioni). La Giunta, invece, ha 
deliberato in dispregio della trasparenza e dei diritti della controparte.  

 
 

N.B. : per avere cognizione del “rispetto” della trasparenza amministrativa e delle 
relazioni sindacali dell’assessore Di Mauro basterà ricordare il suo ripetuto rifiuto ad 
incontrare il Segretario Generale della CGIL FP sul caso Genchi-Pellerito, pretendendo, 
eventualmente, che della delegazione sindacale non facesse parte Genchi. 
Un’imposizione offensiva ed inaccettabile di scegliere lui la composizione della 
delegazione che il Segretario Generale ha respinto con fermezza.      
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L’INTERVENTO ISPETTIVO 
 DELL’ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 
Il 16/07/2010 Genchi e Pellerito presentavano un dettagliato esposto all’Ispettorato 
della Funzione Pubblica, un ufficio con compiti ispettivi costituito con la recente legge 
di riforma della P.A. presso l’Assessorato alla Funzione Pubblica. 
 
L’accertamento era rapido e l’esito, notificato al Dipartimento Ambiente il 16/09/2010, 
lapidario e scontato, confermado quanto già acclarato 10 mesi prima dalla 
Commissione d’indagine interna del Dipartimento Ambiente: il procedimento di 
valutazione non si è mai perfezionato, mancando, di fatto, il giudizio 
conclusivo di valutazione. E’ diritto del dirigente essere valutato nel rispetto 
delle procedure previste dal contratto di lavoro partecipando al percorso 
valutativo. Il DG pro tempore deve farsi carico di portare a compimento il 
procedimento. 
 
A distanza di più di un mese, nonostante ripetuti solleciti, il DG continua imperterrito a 
fare il muro di gomma, sottraendosi al contraddittorio ed ai suoi doveri d’ufficio. 
 
Ma, in ogni caso, sul DG incombe il Giudice del Lavoro, che, su richiesta di Genchi, il 
13 dicembre p.v. ha convocato l’udienza per lo svolgimento del contraddittorio. In un 
modo o nell’altro i nodi dovranno venire al pettine.  
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SI RIPETE LA FARSA DEL VERBALE  

DELLA SEDUTA DI GIUNTA 
 

 
Il 30 ottobre, il giorno dopo avere ricevuto la notifica della Delibera 241 del 24 giugno, 
Genchi andava a fare l’accesso agli atti presso la Segreteria di Giunta per conoscere i 
nominativi dei partecipanti alla seduta e per prendere visione del verbale, con 
espresso riferimento alla versione manoscritta redatta nel corso della riunione. 
 
Così come era accaduto in occasione della seduta del 3 aprile 2009 anche questa volta 
riceveva una risposta imbarazzata ed evasiva, nel senso che il verbale non era 
disponibile in quanto non completato e non approvato. 
 
Ormai sembra di assistere ad una farsa già vista, con l’aggravante che in questo caso 
sono trascorsi 96 giorni dalla seduta, nel frattempo la Giunta è decaduta ed è stata 
notificata la deliberazione 241 senza che il verbale della riunione che l’avrebbe 
adottata sia stato definito e, soprattutto, approvato. 
 
Sicuramente si rispolvererà la solita storia che il verbale originale manoscritto non è 
più disponibile, perché una volta trascritto è stato successivamente distrutto. 
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CONCLUSIONI 
 
Il re è ormai nudo ed è definitivamente crollato il castello accusatorio anche 
ad opera degli accertamenti effettuati dalla stessa Amministrazione: un 
assessore ha mentito, lo staff di valutazione e due Dirigenti Generali hanno 
sottoscritto schede di valutazione fasulle, due Giunte hanno approvato 
delibere erroneamente punitive e persecutorie, mancanti dei presupposti di 
legge e zeppe di elementi non veritieri, di omissioni e di abusi.    
 
E tuttavia, il fatto stesso che, a fronte di evidenze acclarate e documentate, 
nulla sembra muoversi e che Genchi e Pellerito continuino ad essere lasciati 
nelle identiche condizioni di isolamento di quasi 4 anni fa è la dimostrazione 
della pervicace resistenza di quel muro di gomma dell’Amministrazione che si 
oppone ad ogni forma di trasparenza e di legalità.    
 

In questo, è davvero singolare che il caso Genchi – Pellerito, esempio 
di sicuro emblematico nell’Amministrazione Regionale in termini di 
veemenza persecutoria, affonda le sue radici in epoca cuffariana 
(basta ascoltare l’audizione di Cuffaro davanti la Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti il 27 luglio del 2007) ma 
viene “perfezionato” e portato al parossismo dalle successive 
compagini governative, pur arricchite di magistrati, in una sorta di 
“continuità d’intenti”. 
 
Intanto Pellerito non è più al Dipartimento Ambiente e Genchi è confinato in 
una stanza del Dipartimento, senza alcun carico di lavoro, pagato si, ma per 
non occuparsi di nulla.   
 

Un giorno forse avranno giustizia, forse saranno pure risarciti 
economicamente, ma lo scopo è stato raggiunto ed è servito anche di monito 
per tutti gli altri dirigenti: chi tocca i fili muore e in Sicilia un pubblico 
funzionario può morire in tanti modi: in questo caso Genchi e Pellerito, due 
dei tre dirigenti chimici della Regione, sono stati isolati, colpiti e fatti morire 
moralmente e professionalmente solo per non essere stati “malleabili” ed 
avere semplicemente fatto il loro dovere. 
 

Questa è trasparenza, legalità, giustizia oppure è la Pubblica 

Amministrazione dell’intrallazzo, delle connivenze politico-affaristiche 

e della mafia dei colletti bianchi ?  
 
La CGIL FP intende portare fino in fondo questa battaglia a sostegno ed a 
fianco dei dirigenti Gioacchino Genchi ed Alessandro Pellerito in tutte le sedi,  
anche e proprio per dare un segnale di segno opposto a quanti si ostinano a 
contraddistinguersi per il tentativo di emarginare e penalizzare coloro che 
più si sono spesi nella lotta per una pubblica amministrazione efficiente ed 
efficace, attraverso un’azione amministrativa mirata al puntuale rispetto 
delle leggi e alla loro corretta applicazione. 

La Fp Cgil si è opposta e continua ad opporsi a questo tentativo di 
emarginare chi lotta per la legalità con iniziative pubbliche e sempre più 
mirate che continueranno fino a quando non sarà resa giustizia a chi è stato 
penalizzato avendo la sola colpa di avere compiuto il proprio dovere. 
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