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NOTA SINTETICA RISCONTRO A TESI RELAZIONI PREFETTIZIA E 
MINISTERIALE 

 Amministratori comunali 
La Legge, l'ormai famoso art. 143 del Tuel, afferma che, per sciogliere un Consiglio Comunale, 
devono sussistere "elementi concreti, univoci e rilevanti" di collegamenti tra amministratori ed 
esponenti della criminalità organizzata tali da determinare "un'alterazione del procedimento di 
formazione della volontà" degli amministratori. 
Ebbene, di questi collegamenti nella relazione prefettizia, in quella ministeriale e nelle memorie 
dell'avvocatura, non se ne trova traccia. Vengono solo enunciati e/o annunciati.  
Di fatto, viene segnalata solo una occasione in cui un amministratore abbia "incrociato" un 
pregiudicato: un saluto all'esterno di un ristorante. Poi, praticamente, più niente. Al più, si 
ritrovano due parentele e una affinità senza nessun altro elemento significativo. 
Sull'episodio del saluto di Totaro Vincenzo è stata costruita tutta la relazione prefettizia che 
parla di "un quadro di relazioni e rapporti diretti e indiretti che coinvolgono amministratori, 
dipendenti ed esponenti anche di vertice della criminalità organizzata di Monte Sant'Angelo". 
Il Consiglio Comunale e gli organi esecutivi erano composti da una ventina di persone e per 
nessuna di loro è riportato un colloquio, una visita in Comune, una foto, una telefonata, un 
saluto, una cena allo stesso tavolo, un interesse comune con nessunissima persona 
controindicata. E' talmente evidente l'assenza di elementi significativi a carico degli 
amministratori, e anche dei funzionari, che nella relazione prefettizia sono citate delle persone 
con delle motivazioni che, definire imbarazzanti, è dir poco: - il vicesindaco perché “pur non 
risultando allo stato frequentazioni con persone controindicate”, ha avuto il padre ucciso 
nell’ambito della faida, 25 anni fa, e un fratello battezzato, 45 anni fa, da persona non 
raccomandabile; - un funzionario perché, 40 anni fa, è stato assolto per non aver commesso un 
reato; - un altro funzionario perché ha un fratello che è separato, da 30 anni, da una donna che 
era cugina della madre di un pregiudicato. 
Allora, come è stato possibile applicare l'art. 143 del Tuel e parlare di "accertate forme di 
condizionamento"? Perché non ne hanno descritta una di queste forme?  
Dopo 28 mesi dalla stesura della relazione prefettizia, nei confronti degli amministratori non è 
mai stato avanzato alcun addebito o ipotesi di reato o indicate indagini in corso. 
In definitiva: cosa hanno fatto di male, o in cosa hanno sbagliato, gli amministratori? 
 

✓ Funzionari comunali 
Nella relazione prefettizia si parla anche di funzionari comunali e apparato burocratico. Come 
per gli amministratori, mai che venga riportato un solo episodio in cui un funzionario abbia 
avuto un contatto, di qualunque tipo, con delle persone controindicate. Si tenga presente che 
tutta l'attività amministrativa esaminata nelle relazioni prefettizia e ministeriale, ritenuta 
"dubbia", attiene alla competenza dell'apparato burocratico e non degli organi elettivi. Che i 
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funzionari abbiano operato liberamente e sempre nel rispetto della legge (non si parla mai di 
turbative d’asta, di dazioni di denari, di permessi edilizi in favore di soggetti controindicati 
ecc...), lo dimostra la circostanza che nessuno di loro è stato segnalato, ai sensi del comma 5 
dello stesso art. 143 Tuel. Dimostrazione inequivocabile che prefettura e ministero hanno 
ritenuto che i funzionari non hanno operato sotto il condizionamento di chicchessia.  
Per questi motivi, la commissione straordinaria ha riconfermato, per ben due volte, tutti i 
funzionari nelle loro mansioni di capo settore, con le stesse responsabilità di prima.  
 

✓ Dipendenti comunali 
La relazione prefettizia tenta di giustificare il provvedimento di scioglimento dicendo anche 
che il Comune di Monte Sant’Angelo ha alle proprie dipendenze delle persone poco 
raccomandabili e coinvolte nell’operazione di contrasto alla criminalità organizzata, 
denominata Rinascimento. Questa operazione è avvenuta prima dell'insediamento 
dell'amministrazione. 
Fa tre nomi: Murgo Michele, Facciorusso Matteo e Silvestri Giuseppe.  Per la verità, fa anche 
un quarto nome, Pacilli Concetta la quale non è una dipendente comunale ma di una società a 
cui il Comune partecipa per il 2%. I primi 3 lavorano per il Comune da almeno 20 anni e più; 
Pacilli è stata assunta nella società in cui lavora nel 2005. Situazioni, quindi, del tutto estranee 
all'amministrazione sospesa che ha amministrato dalla metà del 2012 alla metà del 2015.   
La commissione straordinaria, nei confronti di queste tre persone, si è comportata nel seguente 
modo: 

• Murgo Michele non ha mai smesso di lavorare. L'avvocatura, oggi, azzarda a dire che la 
commissione straordinaria "ha avviato il procedimento per accertare in capo al signor Murgo 
la permanenza dei requisiti necessari al rapporto di lavoro con il Comune". Ma, non risultano 
deliberazioni della commissione straordinaria, sia con i poteri della Giunta sia con quelli del 
Consiglio, né determinazioni gestionali che abbiano riguardato il dipendente Murgo.  

• Facciorusso Matteo, licenziato in un primo momento insieme ad altri co.co.co., è stato poi 
riassunto, lavora sempre al Comune e il suo contratto è stato prorogato di un anno. 

• Silvestri Giuseppe, lavoratore socialmente utile, ha sempre lavorato al Comune ottenendo, 
per molti mesi, una maggiorazione dell’orario lavorativo: prima lavorava 20 ore a settimana, 
poi 36 ore. 

• Pacilli Concetta, dipendente, fin dal 2005, della società che gestisce la riscossione dei tributi 
comunali (a cui il Comune partecipa al 2%). Ha sempre lavorato, e lavora, per quella società 
a cui la commissione straordinaria ha prorogato il contratto per 2 anni. 

 
 

✓ Consigliere Totaro Damiano 
E' utile parlare della vicenda che ha riguardato il consigliere Totaro Damiano.  
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Il consigliere Totaro viene citato perché cugino di Pettinicchio Matteo, persona ritenuta 
controindicata. Inoltre, insieme al sig. Benestare Pasquale, è titolare di una struttura socio-
sanitaria che ha due dipendenti, su 39 totali, con mansioni di ausiliarie, che sono le compagne 
di due pregiudicati, uno dei quali proprio il Pettinichio. La struttura, accreditata presso la 
Regione Puglia, ha tutte le autorizzazioni previste, compresa quella comunale, e, al momento 
dello scioglimento del consiglio, era in funzione da oltre 3 anni e mezzo. Durante questo tempo 
è stata oggetto di tutti i controlli possibili e nessuno ha mai trovato qualcosa fuori posto. Questo 
non basta alla Prefettura che ritiene Totaro “permeabile”, condizionato e/o condizionabile tanto 
da concorrere alla misura dissolutoria prevista dall’art. 143, unicamente per la presenza di 
quelle due dipendenti. 
Succede, però, che in data 07/01/2016, con determinazione gestionale n. 2, il Comune di Monte 
Sant'Angelo, in presenza della commissione straordinaria, rilascia un'autorizzazione al 
funzionamento per un'altra struttura socio-assistenziale, denominata "Casa per la Vita - Gli 
Angeli", il cui titolare è il sig. Totaro Damiano, unitamente al socio sig. Benestare Pasquale. 
Questa seconda autorizzazione viene rilasciata dopo che la commissione straordinaria ha atteso 
invano, per 3 mesi, notizie ostative da parte della Prefettura di Foggia.  
Inopinatamente, però, dopo 2 mesi dal rilascio di questa seconda autorizzazione, la prefettura 
emette due interdittive antimafia nei confronti delle società private del Totaro.  
Queste interdittive vengono prima annullate dal Tar Puglia per "deficienza motivazionale, 
illogicità e  travisamento" e poi, invece, riconfermate dal Consiglio di Stato. 
La cosa interessante sono le note delle forze dell'ordine, a cui la prefettura si era rivolta per 
avere notizie su quelle società,  allegate alle sentenze del Tar Puglia. - Questura di Foggia, 
Divisione Polizia Anticrimine:  "..non si rilevano informazioni circa eventuali tentativi di 
infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e/o gli indirizzi della società in oggetto. 
Dagli accertamenti effettuati presso la banca dati, risulta che i nominati in oggetto (Totaro e il 
socio Benestare, nda) non sono gravati da precedenti penali ostativi, né si evincono 
collegamenti con la criminalità organizzata locale". Inoltre sul loro conto: non risultano 
sussistere decadenze, sospensioni o divieti, anche in via provvisoria, di cui all'art. 67-D.LLgs. 
159/2011; non risultano proposte né provvedimenti di applicazione di taluna delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011;......" (protocollo Cat. Q.2.2/2016/Anticr./M.P.S.-
Antimafia del 08/03/2016). - Comando Provinciale della Guardia di Finanza: "In relazione a 
quanto richiesto con la nota in riferimento, si comunica che agli atti del competente reparto 
non risultano precedenti o situazioni che facciano presumere tentativi di infiltrazioni mafiose 
nei confronti delle persone fisiche e/o giuridiche di cui all'oggetto" (comunicazione del 
28/01/2016 prot. Nr. 0038152/2016). - Il Comando provinciale dei Carabinieri (prot. n. 
0172579/I-4 "P" del 09/02/2016) si limita solo  ad elencare tutti i precedenti penali dei 
pregiudicati a cui sono legate le due dipendenti del Totaro e a dire al più: "Appare 
particolarmente interessante la circostanza che , tra i dipendenti della ditta....., vi sono 
...."ecc.ecc..". 
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In pratica, le interdittive furono emesse nonostante le forze dell'ordine non avessero alcuna 
notizia negativa su quelle società. 
Stiamo, tuttavia, parlando delle vicende di società private che non hanno alcun rapporto, 
tantomeno economico, con il Comune. L'Ente con l'amministrazione cessata, ha solo rilasciato 
l'autorizzazione al funzionamento alla prima struttura e, poi, anche con la commissione 
straordinaria, l'autorizzazione al funzionamento della seconda struttura. Oltretutto, a soggetti, 
Totaro e il socio Benestare, verso cui "non risultano sussistere decadenze, sospensioni o divieti, 
anche in via provvisoria, di cui all'art. 67-D.LLgs. 159/2011; non risultano proposte/ né 
provvedimenti di applicazione di taluna delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 D.Lgs. 
159/2011;......", come ha attestato la Questura di Foggia, la quale ha fatto i suoi accertamenti 
dopo lo scioglimento del Consiglio e, quindi, con particolare attenzione. 
E proprio perché non c'era alcun motivo ostativo nei confronti del Totaro e del socio Benestare, 
la commissione straordinaria ha affidato al sig. Benestare, addirittura senza gara e a gratis, la 
gestione per 2 anni dello stadio comunale. 
 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

✓ Servizi cimiteriali 
La prima procedura che viene esaminata dalla relazione prefettizia riguarda l’appalto dei servizi 
cimiteriali. 
Per decidere se una gara d’appalto è stata condizionata dalla criminalità organizzata, non si 
dovrebbero analizzare le operazioni svolte durante le procedure di gara, controllare i documenti 
presentati dai concorrenti e appurare se siano stati magari falsati, vedere quale ditta si è 
aggiudicato il bando e se questa ha profili controindicati? Bene, la relazione prefettizia, come 
anche la relazione ministeriale e le memorie dell’avvocatura non spendono mai una sola parola 
su questi temi. Incredibile. Parlano di tutt’altro, allo scopo di costruire un alone di mistero e di 
dubbio su questo bando, ignorando le uniche cose essenziali: le procedure di gara sono state 
regolari? Si! L’appalto è stato vinto da una ditta “mafiosa”? No!  
Da due anni stiamo parlando, a vuoto, di "ventilate ipotesi di pressioni", come ha scritto la 
stessa avvocatura, le quali, anche fossero state vere, dimostrerebbero semmai l'assoluta 
impermeabilità dell'apparato burocratico del Comune, in quanto la gara (che aveva anche un 
parere positivo dell'ANAC sulla correttezza del bando) è stata vinta da una ditta pulita con la 
quale l'Ente, in presenza della commissione straordinaria, ha stipulato un contratto della durata 
di 5 anni.  
 
 

✓ Parcheggio comunale.  
La vicenda del parcheggio, nella relazione prefettizia, viene presa da lontano e vengono 
raccontate vicende riguardanti degli affidamenti, ritenuti dubbi, degli anni 2008 e 2009, mentre 
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l'amministrazione sospesa si è insediata solo nel 2012. La nuova amministrazione, invece, ha 
sollevato dall'incarico di capo settore il funzionario di quegli anni e ha disposto che venisse 
svolta una gara ad evidenza pubblica. E così è stato fatto. La gara è stata vinta dalla “Coop. Gli 
Angeli”, con tutte le certificazioni in ordine, compresa quella antimafia. Questa vicenda è 
riportata nella relazione prefettizia solo perché i titolari di quella cooperativa hanno dei parenti 
controindicati. E, quindi, per la prefettura la cosa non va bene e sospetta che i titolari siano 
"legati alla locale consorteria". Ma che quei sospetti fossero infondati, lo ha dimostrato la 
Commissione straordinaria: 
 passata una sola settimana dal suo insediamento, questa permette che venga tranquillamente 

concessa alla stessa coop. Gli Angeli, i cui titolari avrebbero dovuto essere "legati alla locale 
consorteria", una proroga per la gestione dello stesso parcheggio. UNA PROROGA!  

 scaduta la proroga di 8 mesi, quella cooperativa ha partecipato anche al nuovo bando di gara, 
svoltosi presso la SUA di Foggia, se lo è aggiudicato e continua a gestire da più di un anno  
il parcheggio comunale. In pratica, non ha mai smesso di lavorare. 

 in vista delle elezioni comunali dell'11 giugno 2017, c'è stata la necessità di allestire i seggi 
elettorali. Il lavoro viene affidato alla cooperativa "Gli Angeli"! 

 maggio 2017. Gara per l'affidamento della gestione dei bagni pubblici comunali per i 
prossimi 5 anni. Partecipa la coop. Gli Angeli che si aggiudica il bando. Per i prossimi 5 
anni, la gestione dei bagni pubblici sarà sua. 

Tutto questo dimostra, senza alcun dubbio, che nei confronti della coop. Gli Angeli non 
esisteva, e non esiste, alcuna censura, che legittimamente lavorava e lavora per l'Ente comunale 
e che è stato sbagliato inserirla nella relazione prefettizia per dimostrare un condizionamento 
sul consiglio comunale. 
L'avvocatura dello Stato, nella sua ultima memoria presentata al Consiglio di Stato in data 20 
giugno 2017, a 2 anni di distanza dallo scioglimento, conferma che su quella ditta, a seguito 
dell'aggiudicazione della nuova gestione del parcheggio, “sono, peraltro, in corso le verifiche 
ai fini del rilascio della documentazione antimafia….”, che è la normalissima verifica effettuata 
nei confronti di qualsiasi ditta che voglia contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
 Lavori alle ditte D'Ercole 
Il 50% dello spazio dedicato all'analisi dell'attività amministrativa riguarda le ditte D'Ercole. 
Tanto spazio perché la relazione prefettizia si è occupato anche di vicende in cui la criminalità 
organizzata non entra in nessun modo: il Comparto C/1b di Macchia Libera, previsto dal PRG 
fin dal 1986 e a cui l’amministrazione non ha dedicato neanche un minuto del suo tempo e non 
ha adottato alcun atto, e il comparto Galluccio con l’ultimazione delle sue opere di 
urbanizzazione che la commissione straordinaria ha proseguito con la stessa programmazione 
dell’amministrazione. Queste ditte lavorano in provincia di Foggia per diversi enti pubblici da 
circa 40 anni e non si sono mai riscontrati problemi. Nella relazione prefettizia, dopo appunto 
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40 anni, vengono indicati come "quantomeno contigui" ad un esponente criminale. E quindi, 
qualsiasi lavoro le abbia interessate è ritenuto evidentemente condizionato.   
In particolar modo alcuni lavori affidati direttamente dal responsabile dei lavori pubblici che, 
come si può leggere chiaramente nella relazione prefettizia, sono solo lavori di piccola 
manutenzione di modestissimo importo. Invece, per l'avvocatura, diventano "affidamenti senza 
gara di cui hanno beneficiato imprese gestite e controllate da persone considerate assai vicine 
ad esponente di uno delle più importanti consorterie di stampo mafioso presente nel territorio 
dell'Ente", e, per coinvolgere anche l'amministrazione, non manca di raccontare di "iniziative 
assunte dalla Giunta è chiaramente indicativo dell'ingerenza di diversi casi esercitata dagli 
Organi politici nella sfera di attribuzioni e competenze riservate all'apparato burocratico con 
l'ulteriore precisazione che al di là del dato quantitativo che ancora si continua a enfatizzare 
era e resta significativo che nella stragrande maggioranza dei casi in cui la Giunta si era spinta 
a effettuare scelte in realtà demandate agli apparati burocratici dell'Ente (id est quelle 
concernenti affidamenti da effettuarsi in via d'urgenza) l'azione amministrativa si era risolta in 
vantaggi assicurati a imprese che indubbiamente incontravano il pieno gradimento della 
criminalità organizzata radicata in loco".  
E tutto questo perché in occasione di 2 di quegli affidamenti da parte dell'ufficio tecnico, nelle 
delibere di giunta comunale è riportata la dicitura "si autorizza il responsabile del procedimento 
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo, L. 163/2006". Tutto qui, 
nulla di più, questo è il grave peccato commesso dalla Giunta: un lavoro dell'importo di € 1.000, 
iva compresa, e un altro del valore di € 1.621,40, iva compresa. Lavori eseguiti e fatturati.   
 
Un altro lavoro affidato, dopo una regolare gara, ad una ditta D'Ercole è la gestione della 
distribuzione dell'acqua potabile ai residenti della frazione Macchia. Questo D'Ercole Lorenzo 
si era aggiudicato il servizio come aderente al consorzio Re Manfredi.  
Con l'arrivo della commissione straordinaria, tale ditta ha continuato a gestire il servizio, e lo 
ha fatto per lunghi 9 mesi fino alla scadenza naturale del contratto. Dimostrazione che lavorava 
legittimamente per l'Ente comunale e che era stato sbagliato inserirla nella relazione prefettizia 
per dimostrare un condizionamento sul consiglio comunale. 
Scaduto il contratto, partecipa alla nuova gara (tenutasi presso la SUA di Foggia), se l'aggiudica 
e oggi continua a distribuire l'acqua potabile a Macchia. Nelle determinazioni gestionali di 
affidamento, sia della Provincia che del Comune, sono citate espressamente sia il consorzio Re 
Manfredi e sia la ditta di D'Ercole Lorenzo. Lo scorso 19/01/2017, il Comune ha stipulato un 
regolare contratto di gestione, il n. 35/2016, della durata di 3 anni.  
L'avvocatura dello Stato, nella sua ultima memoria presentata al Consiglio di Stato in data 20 
giugno 2017, a 2 anni di distanza dallo scioglimento, conferma che su quella ditta, a seguito 
dell'aggiudicazione del nuovo servizio di distribuzione dell'acqua potabile a Macchia, “sono 
state avviate le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia…” che è la 
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normalissima verifica effettuata nei confronti di qualsiasi ditta che voglia contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
 
 Cava Cassano-San Simeone 
Anche in questo caso, l'avvocatura fa sapere, nel suo ultimo scritto, che si stanno accertando i 
requisiti antimafia della cooperativa Santa Lucia (che intanto ha lavorato ininterrottamente per 
quattro anni). Trattasi di una piccola cava che fattura, si e no, 30.000 euro all'anno lordi. Il 
Comune ha in fitto il terreno su cui insiste la cava con un contratto quinquennale inferiore ai 
15.000 euro.  
In coda all'ultima memoria, l'avvocatura informa che nei confronti di quella cooperativa, in data 
06/06/2017, è stata emessa un'interdittiva antimafia. Confermando, ancora una volta, che la 
commissione straordinaria e la prefettura di Foggia, nei 23 mesi di amministrazione, non hanno 
potuto interrompere il fitto del terreno non avendo strumenti per farlo. Strumenti che non poteva 
avere, 4 anni fa, neanche il funzionario comunale. Ricordiamo che stiamo parlando di un'attività 
privata, che il Comune ha solo in fitto il terreno e che l'attività estrattiva, contrariamente a 
quanto affermato nella relazione prefettizia, è una competenza della Regione Puglia che ha dato 
tutte le autorizzazioni. 
  
 
Ecco, questo è tutto. Come è evidente, nei confronti degli amministratori, a parte quell'unico 
saluto di quell'unico amministratore, non viene mai indicata una cattiva azione. In nessuna delle 
vicende esaminate viene detto che un amministratore sia intervenuto, direttamente o 
indirettamente, per influenzare o modificare il loro corso. Mai viene citato un episodio in cui 
un amministratore abbia avuto rapporti o frequentato o interloquito con i titolari della coop. Gli 
Angeli, o con le ditte D'Ercole o con quelli della coop. Santa Lucia. E, dopo 2 anni, capire in 
cosa abbiano sbagliato, resta un mistero.  
La relazione prefettizia e l'avvocatura tenta di coinvolgerli, parlando di “cattiva gestione della 
cosa pubblica” o di “grave degrado amministrativo”, facendo solo riferimento a quegli 
affidamenti diretti (da parte del funzionario comunale e sempre nel rispetto della Legge) di 
1.000 o 2.000 euro alle ditte D’Ercole. Mai che prefettura, ministero e avvocatura abbiano 
analizzato anche uno solo dei parametri che davvero danno la misura dell'efficienza 
amministrativa: bilancio comunale, appalti pubblici, pianificazione urbanistica, gestione rifiuti 
urbani ecc.. Per questi argomenti, vi rimandiamo all'allegato opuscolo.  
Basti dire che la commissione straordinaria ha trovato le casse comunali talmente piene di soldi, 
che ha potuto riconoscere debiti fuori bilancio (non debiti del Comune, ma anticipazioni per 
conto terzi. Il Comune di Monte non ha debiti.) per circa 5 milioni di euro.  Altro che cattiva 
gestione della cosa pubblica!  



8 
 

E dunque, non riusciamo proprio a capire come e quando possa esserci stata "un'alterazione del 
procedimento di formazione della volontà" degli organi elettivi (come prevede la Legge), e con 
quali azioni e quali atti. 
D’altra parte, l’avvocatura dello Stato, oltre a confessare candidamente che dopo due anni dallo 
scioglimento, la prefettura sta ancora verificando i requisiti antimafia di questa o quella ditta, 
ha anche scritto chiaramente, nella sua prima memoria depositata presso il Consiglio di Stato, 
che lo scioglimento del Consiglio Comunale non è avvenuto in base ad “elementi concreti, 
univoci e rilevanti”, come pretende l’art. 143, e nemmeno su accertate forme di 
condizionamento, ma su deduzioni della stessa prefettura: “…l'influsso esercitato dalla 
criminalità organizzata sulla disciolta amministrazione comunale e sugli apparati burocratici 
dell'Ente era stato dedotto da una pluralità di elementi per l'appunto collegati alle notizie 
concernenti la presenza della criminalità organizzata nel territorio dello stesso".  
Cioè, dal momento che nel territorio in cui ricade Monte Sant’Angelo si hanno notizie della 
presenza della criminalità organizzata, e qualche ditta che lavora per il Comune presenta parenti 
controindicati o si può ritenere “quantomeno contigua”, e, addirittura, un amministratore, una 
volta, ha salutato un pregiudicato, la prefettura ha dedotto, in base a "ventilate ipotesi", un 
influsso sugli amministratori.  
E solo sugli amministratori. Infatti, nei confronti dei funzionari e dei dipendenti, la relazione 
prefettizia non ha segnalato nulla, il Ministro dell'Interno non ha emanato alcun decreto e 
previsto alcun provvedimento punitivo (art. 143 comma 5), e hanno tutti, giustamente e 
legittimamente, continuato a lavorare per il Comune.  
E senza dire da parte di chi. Certamente non da parte delle ditte citate nella relazione prefettizia 
che hanno tutte continuato, giustamente  e legittimamente, a lavorare per il Comune e nessuno 
dei loro rapporti lavorativi è stato ritenuto pregiudizievole per l'interesse pubblico (art. 143 
comma 4). 
 
E' possibile tutto ciò? 
 


