
Nota dell’amministrazione 

 

In ordine alla vicenda di un dipendente del Comune di Crema oggetto di indagini da parte della 

magistratura, prontamente investita, riteniamo utili alcune precisazioni per sottrarre gli eventi a 

speculazioni irresponsabili. La nostra amministrazione, venuta a conoscenza delle circostanze cui si fa 

riferimento, si è immediatamente attivata aprendo un procedimento disciplinare, sospeso in attesa del 

pronunciamento dell’autorità giudiziaria. 

Il dipendente in questione è stato immediatamente allontanato da servizi direttamente “sensibili” e 

successivamente da ambiti che anche solo potenzialmente potessero essere considerati a rischio, al fine di 

mettere in atto ogni doverosa cautela. Adottate tali dovute misure cautelative, restiamo in attesa del 

pronunciamento del giudice che, peraltro, non ha comunque emesso alcun provvedimento di restrizione 

personale, né di limitazione delle attività lavorative. 

Il consigliere Antonio Agazzi dimentica di riferire, tuttavia, che del precedente decreto penale, assunto dalla 

magistratura durante il mandato del sindaco Bruno Bruttomesso, non esisteva traccia alcuna agli atti del 

Comune e tantomeno nel fascicolo dell’interessato e che l’amministrazione all’epoca in carica non ritenne 

di adottare alcun provvedimento. La nostra amministrazione, quindi, è potuta venire a conoscenza della 

precedente vicenda solo in occasione degli eventi più recenti ed ha immediatamente posto in essere le 

azioni cautelative necessarie. 

Non commentabile dunque e di alto disvalore etico e politico, il tentativo disperato di coinvolgere 

l’amministrazione in una vicenda personale, messa immediatamente in salvaguardia e su cui, comunque, è 

doveroso attendere l’esito degli accertamenti giudiziari. È chiaro a tutti, infatti, l’intento strumentale di 

volere coinvolgere l’amministrazione comunale con responsabilità morali e giuridiche per un fatto 

personale limitato, con l'illusione di potere mischiare un caso gravissimo e drammatico, che ha 

profondamente turbato e indignato l’intera comunità cremasca, riguardante una figura a suo tempo 

influente e contigua ad alcuni esponenti della passata amministrazione, con una vicenda minore, messa 

rapidamente sotto controllo oggi dal Comune. Nel caso del funzionario comunale, sia pure nel rispetto della 

dignità e della riservatezza della persona coinvolta, la nostra amministrazione non ha indugiato 

nell’assumere i provvedimenti dovuti, adoperandosi con cautela, tempestività ed immediatezza. 


