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NOTA INTRODUTTIVA

Illegalità,  soprusi,  prevaricazioni.  Erano  questi  gli  elementi 
caratterizzanti l’Amministrazione Giordano. Ma quelle illegalità, quei 
soprusi  e  quelle  prevaricazioni  avevano  il  supporto,  ovviamente 
interessato, di un pezzo della macchina comunale all’interno della 
quale operavano funzionari in perfetta sintonia con gli intendimenti 
di chi amministrava. Intendimenti ed obiettivi, dunque, condivisi. 
Così è stato per Quartuccio, Mercurio, Saracinelli, Nicolosi, Italiano. 
E così è stato per tanti altri sballottati, nel giro di pochi giorni, da 
un  posto  all’altro  non  per  rendere  più  efficiente  la  macchina 
comunale quanto per  dimostrare  “chi ora esercitava il  potere 
all’interno del Comune“. Questo avveniva anche a costo di palesi 
violazioni dei Regolamenti al punto da convincere la nostra Sezione 
a realizzare un dossier e inviarlo, attraverso il gruppo Parlamentare 
di  Rifondazione,  per  interrogare  l’Assessore  agli  EE.LL.  della 
Regione Siciliana su quanto accedeva nel nostro Comune.
Cosi e’ anche stato per il dott. Giacomo Grillo, Comandante della 
Polizia Municipale di Partinico che, anche noi, ritenevamo arrivato 
alla  guida della  P.M.  (organismo delicatissimo nel  mantenimento 
della legalità) per volere della passata Amministrazione e al servizio 
di finalità non sempre chiare della stessa. Così non fu, nel senso 
che  il  dott.  Grillo,  avendone  facoltà,  poté  ricoprire  quell’incarico 
utilizzando  il  percorso  della  “mobilita”,  diritto  accordato  ai 
dipendenti  pubblici  e  del  quale  strumento  Giordano  si  servì  per 
immettere negli  organici  del Comune una quantità consistente di 
funzionari provenienti da altri Comuni. Il dott. Grillo proveniva dalla 
Polizia di Stato e quindi è andato a ricoprire un posto per il quale 
aveva fatto richiesta. Probabilmente sconvolgendo piani e disegni 
già preordinati.
Non  e’  un  caso,  infatti,  che  il  dott.  Grillo  nella  storia  politica-
amministrativa della città, sia stato  il COMANDANTE della P.M. AD 
AVERE DENUNCIATO LA DISTILLERIA  PER INQUINAMENTO NON 
SUBORDINANDOSI NELLE AGGIUDICAZIONI DI GARE, SE NON A 
PROCEDURE DI LEGALITA’ .
La vicenda e i documenti allegati alla presente nota ricostruiscono 
una STORIA , appunto, di prevaricazioni cui si sono resi responsabili 
l’ex Sindaco in combutta con altri funzionari del Comune.
Una storia per la quale il dott. Grillo aveva chiesto giustizia, fin dal 
suo  insediamento,  alla  presente  Amministrazione.  E  dalla  quale, 
oggi, FINALMENTE L’HA RICEVUTA.
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FAR PREVA     LERE LA VERITA’  
Noi percorreremo, attraverso i documenti, un itinerario dal quale si evince in 
maniera inoppugnabile come il  dott. Giacomo Grillo sia stato vittima di una 
logica  di  tipo  condizionante  alla  quale  ci  siamo opposti  con  il  fine  di  fare 
prevalere la verità dei fatti che devono rendere giustizia a chi non si e’ voluto 
assoggettare alla  logica del  condizionamento e a disegni  sui  quali  il  nostro 
Partito non intende realizzare la politica del silenzio che tanto danno reca alla 
limpidezza  della  vita  amministrativa  della  città.  NOI,  sia  chiaro,  NON 
DIMENTICHIAMO E MENO CHE MAI TACEREMO.      
Il nostro Partito, seppur rispettoso dell’eventuale giudizio della magistratura sul 
caso, sostiene l’azione del dott. Giacomo Grillo  ritenendolo vittima di una vera 
e propria azione di mobbing .
Rendere giustizia a quanti, TUTTI, dalla precedente Amministrazione sono stati 
penalizzati  senza  motivazione  alcuna,  doveva  e  DEVE  essere  uno  degli 
elementi caratterizzanti le novità di questa nuova Amministrazione E LA SUA 
REALE DIVERSITA’.

LA VICENDA DEL DOTT. GIACOMO GRILLO

In data 20 marzo 2002 il dott. Giacomo Grillo, Vice Questore aggiunto della 
Polizia di Stato, faceva istanza di trasferimento presso il Comune di Partinico ai 
sensi dell’art.5 della legge 31.03.2000 n.78  e chiedeva di essere inquadrato 
nella  qualifica  funzionale   corrispondente a   quella  all’atto posseduta e più 
specificatamente “nel posto di Comandante della Polizia Municipale o di 
altri risultante nella pianta organica“ significando di possedere quale titolo 
di  studio  la  Laurea  in  Giurisprudenza  e  l’abilitazione  all’esercizio  della 
professione di Avvocato. Il dott. Giacomo Grillo era stato Consigliere comunale 
nel Comune d’Alcamo e Sindaco della stessa città.
Il  21 maggio 2002 il Sindaco Giordano comunicava al dott. Grillo che  “con 
provvedimento  in  corso  di  perfezionamento,  si  sta  provvedendo 
all’immissione in servizio dell’Avvocato Giacomo Grillo con decorrenza 
31.05.2002 inquadrandolo con il  profilo  professionale di  Comandate 
dei Vigili Urbani categoria D3”.  E il trasferimento ai sensi dell’art. 5 della 
Legge 78/2000 veniva deliberato con atto n. 80 del 22.05.2002 della Giunta 
Comunale di Partinico.Va rilevato che dalla data di richiesta di trasferimento 
presso il Comune e la nota del Sindaco Giordano di accoglimento della richiesta 
erano passati i  30 giorni entro i quali il  Sindaco avrebbe dovuto rispondere 
positivamente o negativamente alla  richiesta del  dott.  Grillo.  Trascorsi  i  30 
giorni  senza  alcuna  iniziativa  dell’Amministrazione  comunale  il  dott.  Grillo 
veniva, di fatto, per la norma del cosiddetto “silenzio assenso” trasferito presso 
il  nostro  Comune.  Quindi  il  trasferimento  del  dott.  Grillo  non  discese  dalla 
volontà politica perché in caso contrario l’atto deliberativo di accoglimento della 
richiesta di trasferimento si sarebbe concretizzato ENTRO I 30 GIORNI E NON 
DOPO  cioè  quando  il  dott.  Grillo,  per  legge,  acquisiva  il  diritto  al  suo 
trasferimento.
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                            LA VICENDA DEL 22 MAGGIO 2003 

La data del 22 maggio 2003 rappresenta il punto significativo da cui partire per 
comprendere le ragioni che danno inizio alla vicenda del dott. Giacomo Grillo 
Comandante  della  P.M.  e  che  non  si  e’  conclusa  con  la  denunzia  alla 
magistratura  per  la  questione  riguardante  l’abbattimento  dei  bovini 
appartenenti alla famiglia mafiosa dei Vitale di  Partinico. E noi  per rendere 
evidente il rapporto tra questa data e le successive azioni contro il dott. Grillo 
utilizzeremo, ovviamente, i documenti.
Il 22 maggio 2003 con nota prot. n. 3005 il dott. Grillo invia una riservata al 
Sindaco Giordano. Della nota, perché SE Ne’ COMPRENDA LA GRAVITA’ DEL 
CONTENUTO, se ne pubblicano ampi stralci.

Scrive il dott. Grillo:
” Sono stato indotto a scriverLe, dopo avere a lungo riflettuto, per i sentimenti 
di lealtà che mi animano, ma soprattutto per il buon andamento della pubblica 
amministrazione  che Lei e’ chiamata a garantire, informarLa di una situazione 
che ha dell’increscioso, che turba la serenità dei rapporti tra funzionari e che e’ 
causa di disagio per me.Trattasi di questo. Com’è noto il Segretario generale 

E’ STATO APERTAMENTE CONTRARIO ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA 
PUBBLICA ALLA DITTA “3 D Tour” per la gestione del Servizio Pubblico Urbano, 

tanto da rogare il relativo contratto dopo 15 giorni dal ricevimento di una 
diffida da parte della citata ditta. Verosimilmente, poiché mi sono avvalso, in 

qualità di capo Servizio, dell’assistenza giuridico-amministrativa …… nonché del 
supporto nello svolgimento delle attività di gara e verifica dell’attività 

contrattuale del Segretario Generale , questi riteneva che questo Responsabile 
del Servizio SEGUISSE I DI LUI CONSIGLI, ESCLUDENDO LA “3 D Tour” e, 
CONSEGUENTEMENTE AGGIUDICARE IL SERVIZIO T.P.U. ALL’ALTRA DITTA 
PARTECIPANTE ALLA GARA CHE AVEVA OFFERTO UN RIBASSO MINIMO…..” 

Non sono riuscito a comprendere i motivi reali che hanno indotto il Segretario a 
ritenere possibile giuridicamente l’esclusione della ditta “3 D Tour”, assumendo 
un atteggiamento OSTILE NEI MIEI CONFRONTI, COME SE SI TRATTASSE, PER 

LUI, DI UN FATTO PERSONALE “.
Dopo quel contratto, infatti, ho percepito il distacco, ANZI L’INIMICIZIA GRAVE 
che il Segretario ha cercato di manifestarmi in ogni occasione, sia passando dal 

“tu” al “lei”, che comunicando telefonicamente CON TONI ALTERATI, 
ABBASSANDO BRUSCAMENTE LA CORNETTA QUANDO NON ADERIVO ALLA 

SUA RICHIESTA 
PER IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVE ( ad esempio, la richiesta di autovettura con 
vigile autista per accompagnarlo fuori sede,ecc.); …. avendo usato a chiusura 

di una sua nota (n.380 del 24.04.2003 inviata ad Ella per conoscenza ) 
richiedente chiarimenti allo scrivente, la frase deontologicamente 

ingiustificabile ma palesemente pretestuosa “ con riserva di attivare ogni 
consentita azione disciplinare, fatta salva ogni eventuale 

responsabilità penale”, che prova tutta la di lui animosità nei confronti dello 
scrivente che viene colpito….

Ora, poiché al momento ritengo di escludere che l’episodio accaduto sia effetto 
di una precisa strategia ma si tratti soltanto di manifesta grave inimicizia che 

un Funzionario che ricopre un importante incarico in seno alla burocrazia 
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comunale ha voluto autonomamente inviare ad un responsabile di servizio 
FORSE RITENUTO SCOMODO, faccio appello al Suo riconosciuto buon senso 

affinché voglia autorevolmente intervenire …..”

Tale  nota,  ovviamente,  non  ha  bisogno  di  alcun  commento.  E  il  Sindaco 
piuttosto che tutelare il  Funzionario ligio  al  dovere e alle leggi  sostiene,  al 
contrario chi già dal mese di aprile dello stesso anno aveva anticipato la sua 
strategia che era quella

”…di attivare ogni consentita azione disciplinare, fatta salva ogni 
eventuale responsabilità penale” così come si scrive nella citata nota n. 

380 del 24.04.2003. 
E la prima azione trova un immediato riscontro proprio il giorno 

successivo cioè il 23 maggio.

I FATTI DEL 23 MAGGIO 2003

Che succede il 23 maggio 2003, cioè il giorno dopo che il Comandante della 
P.M. aveva inviato la citata nota al Sindaco ? 
Succede che il  dott.  Giacomo Grillo,  con disposizione n.  14 protocollata ed 
annotata nel registro delle disposizioni di servizio, aveva nominato come suo 
dovere, il vigile Rocco Lo Porto con funzioni vicarie. Il dott. Grillo aveva chiesto 
le ferie dal giorno 23.05 al 27.05.

 Scrive il dott. Grillo: 
 ”Ma nel corso della redazione al computer della disposizione n. 14 e 

precisamente al momento della sua stampa, mi veniva notificato dall’Agente 
Guzzardo la determinazione del Servizio Affari Generali che MI INCLUDEVA 

NELLO 
STRAORDINARIO ELETTORALE; allora, non davo validità alla disposizione testè 
stampata e decidevo di rimandare le ferie e disporre LA MIA SOSTITUZIONE 
SOLO PER LA MATTINA DEL VENERDI’ 23, ASSICURANDO LA MIA PRESENZA 

AL SERVIZIO DAL SECONDO TURNO. Quindi modificavo al computer la 
disposizione n. 14 nel senso ora precisato.  Poiché non c’era più 

corrispondenza tra l’oggetto del protocollo e il contenuto della disposizione di 
servizio n. 14, decidevo di rappresentare in forma chiara la disposizione, 
emettendo la disposizione di servizio n. 15 ( che annullava e sostituiva la 

precedente); questa veniva copiata al computer dall’Agente Guzzardo. Corretta 
a penna e firmata la disposizione n. 15, provvedevo ad annullare sul registro 

delle disposizioni di servizio da me tenuto l’annotazione relativa alla 
disposizione di servizio n. 14 e registravo la 15” 

Il dott. Grillo, poi, chiarisce con la sua dichiarazione le ragioni delle correzioni 
apportate ai registri ritenendolo assolutamente legittimo in quanto si tratta di 
registri ad uso interno al Servizio e non certo la manomissione del Registro 
del Protocollo generale, strumento immodificabile pena responsabilità gravi.
Dunque il Comandante della P.M. rinuncia alle ferie, modifica le disposizioni di 
servizio e ritorna in servizio nel pomeriggio di venerdì 23 assicurando così la 
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sua presenza che, PER LEGGE NON E’ VINCOLATA DA ORARI RIGIDI. Infatti la 
P.M.  deve  assicurare  il  servizio  per  36  ore  settimanali  da  gestire  secondo 
necessità ed in maniera assolutamente autonoma e ciò ai sensi dell’articolo 17 
del C.C.N.L. del 6/7/1995.

UN PROCESSO PRETESTUOSO

Eppure di fronte a queste disposizioni contrattuali , seppur con le modificazioni 
assolutamente  legittime  apportate  al  registro  interno  da  parte  dal 
Comandante, giustificate dalle nuove eventualità che si erano presentate e cioè 
del suo inserimento nell’elenco di coloro i quali erano stati assegnati al servizio 
dello straordinario elettorale, subisce un pretestuoso procedimento disciplinare 
da parte del Segretario comunale che addebita al Comandante “una condotta 
altamente  dolosa  finalizzata  a  sottrarsi  ai  propri  doveri  d’ufficio…
mediante  artifizi  tesi  a  fare  apparire  come  legittima  la  propria 
assenza….”.
Né  sono  valse  le  dichiarazioni  scritte  dai  Vigili  urbani  quali  testimoni  per 
sostenere le giustificazioni del Comandante, né che il Comandante proprio la 
mattina  del  23  maggio  abbia  intercettato  l’allora  Direttore  generale  che  lo 
rassicurava che sulla questione, per lei, non c’era alcun problema (”Non sò 
però per Cristoforo. Parla con lui”) . Infatti nella audizione del 4.6.2003 indetta 
dal  Segretario  ,  seppur  in presenza delle  dichiarazioni  dei  Vigili  Lo Porto e 
Guzzardo  e  del  rappresentante  sindacale  della  CGIL(  sindacato  in  cui  era 
iscritto il dott. Grillo all’epoca) che aveva dimostrato in maniera incontestabile 
la presenza del dott. Grillo in servizio il giorno 23 maggio, il Segretario 
ebbe  a  dichiarare  che  “il  Comandante,  qualora  non  rintracciato 
telefonicamente  dall’Agente  Lo  Porto,  avrebbe  tranquillamente 
trascorso  la  giornata  del  23   in  ferie”  manifestando  in  quella  seduta 
interlocutoria,  ed in maniera inoppugnabile,  animosità   e  anticipando quale 
sarebbe stata la sua decisione finale .

LA CACCIA ALLE STREGHE 

Tale  ingiustificata  pesante  illazione  viene  stigmatizzata  dal  rappresentante 
sindacale “il quale denuncia un clima di caccia alle streghe e aggiunge che si 
tratta  di  una  evidente  persecuzione personale  ad  un  proprio  iscritto”.  E  la 
persecuzione,  a detta del  sindacalista,  “nasceva subito dopo l’iscrizione alla 
CGIL del dott. Grillo avvenuta in data 16 gennaio 2003 tant’é che il 27 gennaio 
l’Amministrazione adottava la delibera di G.M. n . 12 CON LA QUALE RIDUCEVA 
L’INDENNITA’ DI POSIZIONE DI CAPO SERVIZIO NELLA MISURA MASSIMA A 
QUELLA MINIMA E POI,  A SEGUIRE,  RILEVAVA UNA CORRISPONDENZA DA 
PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE DIRETTA AL DICHIARANTE NELLA QUALE, 
SENZA  GIUSTIFICATO  MOTIVO,  IN  PRESENZA  DI  UN  MIO  CORRETTO 
COMPORTAMENTO,  VENIVANO  ANNUNCIATE  AZIONI  DISCIPLINARI,  FATTE 
SALVE EVENTUALI RESPONSABILITA’ PENALI COSI’ COME SI PUO’ RILEVARE 
DALLA NOTA, A FIRMA DEL S.G. n. 380 del 24.4.2003. Si ritiene pertanto che 
l’attuale  procedimento  disciplinare  sia  attuativo  di  una  strategia  aziendale 
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FINALIZZATA AL MOBBING allo scopo di creare disagio e danno psicologico ad 
un  capo  Servizio  divenuto  scomodo,  nel  TENTATIVO DI  INDURLO ALLE 
DIMISSIONI DAL LAVORO”. 

Quanto sopra riportato risulta dal verbale della seduta del 4 Giugno 
2003  e  relativa  al  procedimento  disciplinare  nei  confronti  del  dott. 
Grillo.

UNA STRATEGIA PERSECUTORIA

Con provvedimento n. 748/Segr.Gen. del 25 luglio 2003, e com’era 
assolutamente prevedibile, il Segretario comunale irrorava al dott. Grillo la 
sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per dieci giorni “per essersi 

assentato ingiustificatamente dal lavoro “ 
Il dott. Grillo promuoveva avverso il provvedimento il tentativo obbligatorio di 
conciliazione  al  fine  di  conseguire  l’annullamento  della  sanzione  in  quanto 
ritenuta illegittima per le seguenti ragioni:
 
-  violazione  da  parte  del  Segretario  comunale  dell’articolo  17  del 
C.C.N.L. del 6.7.95   e più specificatamente il punto 4 lettera d) per il quale il 
Responsabile del Servizio (nella fattispecie il Comandante della P.M.) utilizza 
l’orario di servizio improntato ai criteri della flessibilità e non della rigidità al 
fine della distribuzione dei carichi di lavoro al personale dipendente per cui il 
personale  deve  svolgere  la  sua  attività  assicurando  36  ore  settimanali  di 
servizio. LA PRESENZA DEL COMANDANTE DELLA P.M. nei giorni 23, 26, 27, 
30, 31 maggio e’ stata rilevata dal Rilevatore Automatico CHE VIENE 
CONTROLLATO DAL DIRETTORE GENERALE il quale constatava la presenza del 
Comandante  proprio  il  giorno  23  maggio  tant’e’  che  ebbe  a  riferire  al 
Comandante che “Per lei  non c’erano problemi, non sò però per Cristoforo. 
Parla con lui”. 
Dunque  il  Direttore  generale  pur  avendo  registrato  la  presenza  del 
Comandante  NON  HA  REVOCATO  LA  RICHIESTA  DI  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANZATA DAL SEGRETARIO COMUNALE. Per 
quali ragioni?
Ma  leggiamo  uno  stralcio  della  relazione  a  sua  difesa  presentata  dal 
Comandante della P.M.

Scrive il dott. Grillo:
” Il Segretario comunale ha esperito nel corso del procedimento mezzi 

istruttori, quali l’acquisizione del registro di protocollo di settore e del registro 
delle disposizioni ( non più restituiti all’Ufficio con danno per l’attività interna, 
N.d.R.), nonché delle disposizioni di servizio n. 14 e n. 15 del 22 maggio 2003 
a seguito dei quali ha avviato autonomamente altro procedimento disciplinare; 
inoltre HA ESCLUSO importanti mezzi di prova prodotti dalla difesa pertinenti 
alla contestazione per cui e’ causa, in quanto trattasi di relazioni di servizio 
degli Agenti Lo Porto e Guzzardo nonché della L.S.U. Leone Dorotea le quali 

SONO FONDAMENTALI PER DIMOSTRARE LA DECISIONE DELLO SCRIVENTE DI 
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RINUNCIARE ALLE FERIE DEL 23 MAGGIO …. tali mezzi di prova sono necessari 
per contrastare l’asserzione dell’Accusatore(accusa gratuita e dunque grave, 

N.d.R.)  secondo cui
“il Comandante qualora non rintracciato telefonicamente dall’Agente 
Lo Porto, avrebbe trascorso la giornata tranquillamente in ferie come 

ha fatto per il giorno 16 maggio” .Una dichiarazione grave perché 
fondata sulla illazione  e non sui fatti reali.

Appare evidente che si dava inizio a realizzazione di quanto anticipato nella 
nota 380 del 24.4.2003 quando veniva scritto 
 “ con riserva di attivare ogni consentita azione disciplinare, fatta salva 
ogni responsabilità penale “ .Segretario comunale, una strategia d’azione 
nei suoi confronti limitando il risentimento dello stesso soltanto alla vicenda 
da lui denunciata!
                      
Tuttavia  il  dott.  Giacomo  Grillo  si  lasciava  convincere  da  autorevoli  amici, 
all’epoca amministratori della Giunta Giordano , ad accogliere la “punizione” 
dei  dieci  giorni  di  sospensione  e  quindi  a  non  procedere  nei  confronti  del 
provvedimento davanti al Giudice del lavoro perché, a loro dire, la questione 
sarebbe finita lì e senza altre eventuali procedimenti vessatori.
 Ma cosi non fu, come dicono i fatti successivi,  in quanto il dott.Grillo 
veniva denunciato per i fatti contestatigli dal Segretario al Dirigente 
della  Polizia  di  Stato  che  inoltrava  denuncia  alla  Procura  della 
Repubblica . 

            NON ERA CHE L’INIZIO

Ma  ciò  che  imprime  una  svolta  nei  rapporti  tra  il  dott.  Grillo  e 
l’Amministrazione Giordano è  la  vicenda delle  vacche della  famiglia 
Vitale. E ciò si rileva sempre dai documenti  che citiamo: 

26 febbraio 2002: 
La ASL 6 Settore Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto Veterinario di Partinico 
notificava  alla  signora  VITALE  MARIA   responsabile  dell’Azienda  Zootecnica 
sita  in  c/da  Vernazza  Ragali  una nota ,  a  firma del  Dirigente  responsabile 
(  dott.  Giuseppe  Fiore,  N.d.R.)  ,  con  la  quale  si  comunica  che  “  avendo 
effettuato controlli in data 25 gennaio 2002 … gli animali sono risultati 
infetti di BRC (brucellosi) per cui l’allevamento è posto sotto sequestro 
sanitario”.

In relazione alla situazione registrata ne scaturivano, per la titolare, tutta una 
serie di obblighi tra cui - “ La macellazione deve avvenire entro 30 giorni dalla 
data di oggi…”
- “ Per lo spostamento degli animali infetti…la S.V. dovrà avvertire …il Servizio 
Veterinario che provvederà a rilasciare l’autorizzazione…”
- “  La S.V.  curerà che i  certificati  di  abbattimento pervengano al  Distretto 
Veterinario…”
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23 luglio 2002    
Il  Sindaco  di  Partinico  invia  al  Responsabile  del  Servizio  Veterinario  e per 
conoscenza al  Comandante  della  Polizia  Municipale  la  nota  protocollo 
n.9624 avente per oggetto:”Trasmissione n. 3 ordinanze notificate -  con le 
quali inviava copie delle ordinanze n. 106, 107, 108 e già emesse il 12 luglio 
2002 e ordinava ai sigg. Lombardo Nicola, Gallina Maria, Vitale Maria che in 
considerazione  della  inottemperanza  delle  ordinanze  sindacali  del 
26.03.2001con  le  quali  i  sopraelencati  avrebbero  dovuto  procedere 
all’abbattimento di capi bovini affetti da TBC e BRC imponeva di effettuare 
l’abbattimento  entro  10  giorni .”Trascorsi  i  dieci  giorni  si  procederà 
all’abbattimento  coatto…”  Il  Comando  di  Polizia  Municipale  e  l’Ufficio 
Veterinario  sono incaricati  ciascuno per le  proprie competenze del  controllo 
sull’avvenuta osservanza della presente ordinanza” 

14 agosto 2002
La Stazione dei Carabinieri di Partinico inviava alla Procura della Repubblica e 
alla Direzione Distrettuale Antimafia la nota che sostanzialmente si trascrive:

“L’azienda ASL n.5 di Palermo, Distretto Veterinario di Partinico nel mese di 
Novembre 2001 informava diversi proprietari di bestiame….che a causa di 
patologia infettiva …dovevano procedere all’abbattimento di alcuni capi. Lo 

stesso Ufficio Sanitario in data 2 febbraio 2002 emetteva apposite ordinanze di 
sequestro MOD.9 A…. Il dott. Fiore Giuseppe del Servizio Veterinario di 

Partinico richiedeva a questo Comando assistenza e sicurezza durante l’opera 
d’abbattimento del bestiame infetto. Il servizio in disamina veniva 

programmato e successivamente rinviato in plurime circostanze. L’ultimo 
odierno veniva rinviato a causa del mancato arrivo di un autocarro da Messina, 

in avaria a Santo Stefano di Calastra(ME) il quale doveva caricare i bovini 
abbattuti in Partinico per trasportarli al mattatoio di Partinico. A seguito di 

esplicita richiesta fatta dal Comandante della Compagnia CC di Partinico, al Dr. 
Militello Vito, medico Veterinario appartenente al medesimo Distretto e 

sostituto del dott. Fiore, non potendo quest’ufficio impegnare servizi “ a vuoto” 
questi mostrava una lettera che si allega in copia fotostatica, pervenuta presso 

i loro uffici, spedita da Viterbo dal sig. Vitale Leonardo, noto ergastolano 
indiziato “M” indirizzata ad dott. Fiore, con la quale si riportano alcune frasi 

ritenute minacciose per il veterinario:
- sono a conoscenza tramite la cronaca che lei è il veterinario dell’USL di 

Partinico e ne sono a conoscenza che più volte si e’ recato presso l’azienda, 
zona Valguarnera per i controlli giustamente ordinando a più riprese 

l’abbattimento di animali spessissimo sanissimi ;
- Io a lei non l’ho mai visto nè  incontrato ma conosco benissimo dico 

benissimo il suo nome”.

Dunque il compito di abbattere gli animali infetti risulta chiaro: se non 
lo fanno i proprietari interessati a cui viene fatta la notifica questa 

compito spetta al Servizio veterinario della USL. E così doveva essere 
tant’è che il Servizio veterinario per espletare quel compito chiamava a 

protezione i Carabinieri di Partinico . Ma il servizio andava “a vuoto” 
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probabilmente in ragione anche della lettera inviata dal Vitale al dott. 
Fiore. Un fatto e’ assolutamente certo che l’abbattimento non avvenne 
così come successivamente veniva denunciato dalla Polizia Municipale.

MA QUAL’ERA IL COMPITO DEL COMANDO DELLA P.M.?

ESTRATTO DALLA NOTA PROTOCOLLO n. 6071 INVIATA IN DATA 16 
NOVEMBRE  2002  DAL  COMANDANTE  DELLA  P.M.  AL  SINDACO  DI 
PARTINICO:

“In data 16.7.2002 al  comando della P.M.  perveniva una nota dell’Ufficio 
Zootecnia del Servizio Gestione del Territorio inviata per conoscenza.La nota 
aveva per  oggetto “Trasmissione Ordinanze Sindacali  per notifica. La nota 
veniva assegnata dal Comandante della P.M. al Vigile Moriconi. Le ordinanze 
sindacali portavano i numeri 106, 107, 108. 
In data 24/7/2002 perveniva, sempre per conoscenza, al Comando della 
P.M.  una  nota  sempre  dello  stesso  Ufficio  Zootecnia  e  indirizzata  al 
Responsabile del Servizio Veterinario ASL 6 avente per oggetto la trasmissione 
di  ordinanze  sindacali  e,  nello  specifico,  la  n.106,  107,  108.Le  ordinanze 
sindacali portavano la data dl 12/7/2002. Il Comandante assegnava la pratica 
sempre allo stesso Vigile con disposizione di effettuare dei controlli fin dal 30 
luglio  considerato  che i  proprietari  avevano dieci  giorni  di  tempo per 
abbattere i bovini.
Dal 26 luglio al 18 agosto il Comandante della P.M. usufruiva delle ferie.
Nei primi giorni del mese d’agosto il vigile Moriconi si recava presso il Servizio 
Veterinario e conferiva con il  dr.  Militello ASL 6 prospettandogli  un servizio 
congiunto  per  il  controllo  dell’ottemperanza  alle  ordinanze  da  parte  dei 
proprietari  dei  bovini  .  Il  dr.  Militello riferiva al  Vigile che  “ in mattinata, 
assieme ai carabinieri” avrebbe controllato l’ottemperanza delle ordinanze e 
ch , ad operazioni avvenute, avrebbe trasmesso al Comando di P.M. copia degli 
esiti,  considerato che il  Comando di  P.M.  era stato interessato solo per 
conoscenza avendo, questo, la sola competenza del controllo sull’avvenuta 
ottemperanza alle ordinanze.
Il  Vigile  Moriconi,  comunque,  dava la disponibilità  del  Comando di  P.M.  ad 
“effettuare eventuali servizi congiunti per la verifica della ottemperanza delle 
ordinanze.”  Di  tutta  la  vicenda  il  Vigile  Moriconi  informava,  con  relazione 
scritta, il Comandante della P.M. il quale contattava e il Veterinario dell’ASL 6 
dott.  Fiore  e  l’operatore  tecnico  dotato  della  necessaria,  indispensabile 
macchinetta  elettronica  per  la  rilevazione  dell’identità  dei  bovini  infetti 
mediante  lettura  del  microchip  inserito  nell’orecchio  dell’animale.  Il  18 
settembre alcuni agenti della P.M. (Moriconi, Drago e D’Angelo con il tecnico 
veterinario  Di  Napoli)  si  presentavano  presso  le  stalle  di  Valguarnera  e  le 
proprietarie Vitale Maria e Gallina Maria  dichiaravano che i bovini infetti 
non si trovavano più dentro le stalle riservandosi di presentare denuncia di 
smarrimento. 
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Tali  fatti  venivano comunicati  al  veterinario dell’ASL 6 dott.  Fiore il 
quale  avrebbe  provveduto  a  redigere  notizia  di  reato  per 
inottemperanza  all’ordinanza  sindacale  a  carico  dei  proprietari  dei 
bovini.
Ma la copia della denuncia non pervenne mai al Comando della P.M., 
tant’è che il vigile Moriconi si recava personalmente, in data 4 ottobre 2002, 
presso gli Uffici del servizio veterinario per ritirarne copia.
IVI  APPRENDEVA  CHE  QUEL  SERVIZIO  NON  AVEVA  PRESENTATO 
ALCUNA DENUNCIA.

I BOVINI INFETTI

Lo  stesso  giorno  4  ottobre  gli  agenti  di  P.M.  Drago,  Moriconi  e  D’Angelo 
inoltravano alla Procura della Repubblica Comunicazione di notizia di 
reato per inottemperanza delle ordinanze sindacali n. 106, 107, 108 a 
carico di Lombardo Nicola, Gallina Maria e Vitale Maria.

In data 21 ottobre la Stazione dei Carabinieri di Partinico
Inviava  alla  Procura  della  Repubblica  –  Direzione  antimafia  una  nota  con 
oggetto: DELEGA INDAGINI N.4152/”2002 MOD.45 DEL 27/9/2002 e cioè, dice 
la nota nella parte finale :

”In ragione di quanto globalmente indicato si deferiscono a codesta 
spett.le AG, Lombardo Nicola, Vitale Maria, GRILLO GIACOMO per i 

reati in rubrica….”

Quindi  i  Carabinieri  di  Partinico  per  il  mancato  abbattimento  degli  animali 
infetti  denunciano alla Autorità Giudiziaria i  proprietari  degli  animali  nonché 
“GRILLO GIACOMO nato ad Alcamo l’11.09.1951, ivi residente in Via 
Florio  8,  coniugato,  DIRIGENTE  IL  SERVIZIO  CONTROLLO 
VETERINARIO-UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ED ANNONARIA. 

Ed ancora nel corpo della nota si legge :
“l’attività di controllo deputata dal Sindaco al Comando Polizia Municipale ai fini 

di assicurare la puntuale esecuzione delle proprie ordinanze di abbattimento 
datate 12.7.2002 risulta sicuramente intempestiva atteso che il Servizio 

Controllo Veterinario- Ufficio Polizia Amministrativa -Annonaria il cui 
dirigente risulta il Ten.Col.Giacomo Grillo in rubrica indicato esperiva i 

controlli in data 18.9.2002”

Il 29 ottobre alle ore 14,51 il  Dipartimento di Prevenzione – Area di sanità 
Pubblica veterinaria informava il  Sindaco e il  Comando della P.M. che il  14 
ottobre dopo controlli effettuati erano stati ritrovati gli otto capi bovini e per i 
quali erano state emesse le ordinanze sindacali n.106, 107, 108.
Il Comando della P.M. informava l’Ufficio Agricoltura e Zootecnia del 
servizio  Gestione  del  Territorio  del  ritrovamento  dei  capi  bovini 
invitandolo  ad  approntare  gli  “urgenti  provvedimenti  di  competenza  di 

11



codesto Servizio” e cioè “l’abbattimento coatto d’ufficio, considerato che 
i proprietari non hanno ottemperato alle ordinanze “.
E  il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Polizia  Giudiziaria  della  Polizia  Municipale, 
l’Agente Monachino, inviava una nota alla Procura della Repubblica (P.M. dr. De 
Luca) ad integrazione della 
Notizia  di  reato  inoltrata  il  4  ottobre  2002  a  carico  dei  Vitale,  Gallina  e 
Lombardo, informando del ritrovamento dei capi bovini infetti”.

DUNQUE è abbastanza evidente tutta la problematica relativa ai bovini infetti 
della  famiglia  Vitale  così  come  appaiono  evidenti  i  compiti  del  Servizio 
veterinario della ASL 6.
Eppure il Comandante della P.M. veniva indagato relativamente alla violazione 
dell’art. 38 del codice penale nel senso che appariva quale funzionario che non 
avesse dato esecutività alle ordinanze sindacali n. 106, 107, 108. 

Ma  in  data  27  maggio  2003  l’Ufficio  del  Giudice  per  le  indagini 
preliminari,  dott.  Tricoli,  esaminati gli  atti,  rigettava la richiesta del 
Pubblico  Ministero  per  l’applicazione  della  misura  interdittiva  della 
sospensione dell’esercizio  della  funzione pubblica  di  Comandante di 
Polizia Municipale di Partinico nei confronti del dott. Giacomo Grillo.   

Sembrava,  quindi,  conclusa  una  vicenda  nella  quale  era  incappato  il 
Comandante della P.M.. Sembrava, ma così non è stato, nel senso che seppur 
di  fronte  al  rigetto  della  richiesta  da  parte  del  G.I.P.  il  P.M.  riteneva  di 
procedere con il rinvio a giudizio del dott. Giacomo Grillo. Per quale reato?

IL RUOLO DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEL DIRETTORE

Ma  quale  ruolo  hanno  avuto  il  Sindaco  di  Partinico,  il  Segretario 
comunale ed il Direttore generale in questa vicenda?

Il Segretario Generale appresa la notizia del rinvio a giudizio del dott. Grillo 
denunciava,  come  sopradetto,  lo  stesso  alla  locale  Polizia  di  Stato.  E 
denunciava  i  reati,  a  suo  dire,  perpetrati  dal  dott.  Grillo  per  la  vicenda 
dell’assenza del servizio. Successivamente con nota prot. n. 6823 del 15 marzo 
2005  inviata  al  dott.  Grillo  con  oggetto  :  Avvio  procedimento  disciplinare, 
scrive che ”  il  Pubblico Ministero aveva esercitato l’azione penale mediante 
richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai sottoelencati reati :

a)  art.328  c.p.  perché  nella  sua  qualità  di  dirigente  del  corpo  di  P.M., 
indebitamente rifiutava un atto di ufficio, …in particolare ometteva di dare 
esecuzione alle  ordinanze del  Sindaco di  Partinico  n.  106,  107,  108  di 
abbattimento di alcuni capi di bestiame……….;

 b) art.490 perché nella qualità sopraindicata distruggeva la disposizione di 
servizio  del  22.5.2002 con la quale provvedeva alla  sua sostituzione nel 
servizio dal 23 al 27 maggio 2003;
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c) art. 479 c.p. per avere, nella qualità indicata al capo d’imputazione di cui 
alla  lettera  a),  e  quindi  di  pubblico  ufficiale,  attestato  falsamente  nella 
disposizione di servizio n. 15 del corpo di P.M. che le ferie erano state già 
concesse e che la disposizione di servizio n. 14 era in corso di redazione…;

d) art.476 c.p. per avere nella qualità indicata al capo d’imputazione di cui 
alla lettera a) alterato il registro delle disposizioni di servizio del Comando 
della Polizia Municipale di Partinico n. 14 e 15 nonché la registrazione del 
protocollo n 3029.

E il Segretario continua citando articoli e Leggi commi e paragrafi per dire “ 
che l’Ufficio del Giudice per l’Udienza Preliminare  Dr. Francesco Del Bene ha 
disposto la notifica del decreto di rinvio a giudizio ex art. 429 C.P.P. a seguito 
dell’udienza tenutasi in data 22/2/05 innanzi al G.U.P. Antonella Consiglio; …. 
che il  decreto  di  rinvio  a  giudizio  contiene  tutti  i  capi  d’imputazione,….che 
l’udienza  dibattimentale  si  svolgerà  a  partire  dal  3.5.05  ….e  pertanto 
contestava al dott. Grillo Giacomo tutti gli articolo citati del c.p. (328, 490, 
479, 476, N.d.R.)
Scatta, così, una  immediata azione nei confronti del dott. Grillo :  il 
Sindaco Giordano con Determinazione sindacale n. 13 del 29.3.05  ricopiata 
pari pari dalla citata nota del Segretario comunale (citazioni di norme, Leggi, 
articoli, commi etc.)  disponeva “ il trasferimento di ufficio diverso in cui presta 
servizio  al  momento  dei  fatti,  con  attribuzione  di  un  incarico  differente  di 
quello  già  svolto  in  precedenza,  dando  mandato  al  Direttore  Generale  di 
procedere alla assegnazione ad altra struttura organizzativa dell’Ente tenuto 
conto  delle  caratteristiche  professionali  e  delle  esigenze  organizzative 
rotazionali;”
Puntuale  la  disposizione  di  servizio  numero  06  del  30.3.05   del  Direttore 
generale che 

“ vista la nota…. considerato la determinazione.. considerato il 
curriculum professionale  … considerato le necessità dell’ufficio legale 

… dispone che con decorrenza immediata l’Avv. Giacomo Grillo sia 
assegnato ai Servizi Affari Generali e legali con impiego presso l’Ufficio 

legale dell’Ente, con gli obblighi dell’orario……..”

LA LEGGE 27 MARZO 2001 N. 97 E GLI ARTT.DELC.P.328 etc.

Il dott. Giacomo Grillo, già Comandante della P.M., viene rinviato a giudizio ai 
sensi  degli  articoli  del  codice penale, che abbiamo diverse volte citato e, a 
causa di questo rinvio a giudizio, viene sollevato dal suo incarico di Dirigente, 
privato del suo ruolo ed utilizzato con una mansione inferiore a quella a lui 
riconosciuta dalla legge.

Ma il Sindaco, il Segretario comunale e il Direttore generale hanno operato 
in conformità alle leggi? Vediamo:        

La  legge  27  marzo  2001,  n.  97  detta  NORME  SUL  RAPPORTO  TRA 
PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED EFFETTI DEL 
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GIUDICATO  PENALE  NEI  CONFRONTI  DEI  DIPENDENTI  DELLE 
AMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
Ed e’ una legge che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale, alle norme di attuazione,di coordinamento e transitorie cpp.
 Dice la legge all’articolo 3:

“   …. quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di 
enti pubblici…e’ disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli 

articoli 314,primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice 
penale e dell’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 

l’amministrazione di appartenenza LO TRASFERISCE AD UN UFFICIO 
DIVERSO DA QUELLO IN CUI PRESTAVA SERVIZIO AL MOMENTO DEL 

FATTO, CON ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI CORRISPONDENTI PER 
INQUADRAMENTO, MANSIONI E PROSPETTIVE DI CARRIERA, A 

QUELLE SVOLTE IN PRECEDENZA “

Dunque  l’Amministrazione  Giordano  ha  perpetrato  nei  confronti  del  dott. 
Giacomo Grillo, trasferendolo  ad altro ufficio e con mansione addirittura 
inferiore,  un  grave  abuso  di  potere se  e’  vero,  come  e’  vero,  che  il 
Comandante non e’ stato rinviato a giudizio per gli articoli 314  (peculato), 
317(  concussione),  318  (corruzione  per  un  atto  di  ufficio),  319  ( 
corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri  d’ufficio),  319  ter  ( 
corruzione  in atti  giudiziari)  e  320  (  corruzione  di  una  persona 
incaricata di un pubblico servizio),  articoli del c.p. che presuppongono il 
trasferimento quanto, invece, per gli  articoli  citati  dalla nota del  Segretario 
comunale e la determinazione del Sindaco Giordano e cioè il 328, 490, 479, 
476.

CONCLUSIONI

Ciò che appare a noi grave è ciò di cui si e’ reso responsabile l’ex Sindaco di 
Partinico che ha esercitato il suo potere decisionale nei modi in cui il nostro 
Partito lo ha per cinque lunghi anni denunciato all’Assessorato agli EE.LL., al 
Servizio vigilanza atti dei Comuni dello stesso Assessorato, al Prefetto. 
 IL dott. Giacomo Grillo ha avuto un solo torto che gli fa, comunque, onore e 
cioè di avere voluto svolgere la sua funzione di Comandante dei Vigili urbani 
nel  pieno  rispetto  delle  Leggi  non  subordinandosi  ad  alcun  interesse 
particolaristico. E per questo “delitto”, ingiustamente addebitatogli, ha pagato 
prima con l’attivazione di ogni “ consentita azione disciplinare” e poi della “ 
responsabilità penale”.

Ma la Giustizia prevale sempre ed il tempo è veramente galantuomo

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
CIRCOLO “Peppino Impastato”PARTINICO

Partinico Gennaio 2006 
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