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PALAZZO DEI BRUZI Il Comune ha previsto di chiamare 9 degli 11 vincitori a “rate”

«I dirigenti potevano essere assunti»
Buongiorno Cosenza sventola le osservazioni dei revisori dei conti

UNICAL

I risultati
del Reparto

corse
LA PRESENTAZIONE
dei risultati della Stagio-
ne 2018 dell’Unical Re-
parto Corse si terrà gior-
no martedì 20 novembre
alle ore 10, presso la Sala
Stampa dell’Aula Magna
“Beniamino Andreatta”
dell’Università della Cala-
bria. L’Unical Reparto
Corse (Urc) è un progetto
dell’Università della Cala-
bria, nato nel 2005, all’in -
terno del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica,
Energetica e Gestionale
(Dimeg). Il team progetta
e realizza un prototipo da
corsa con il fine di parteci-
pare alla gara organizza-
ta dalla Sae (Society of Au-
tomotive Engineers), in
cui competono studenti di
ingegneria di oltre 500
università del mondo. Il
team dell’Unical, anno do-
po anno, è riuscito a scala-
re la classifica mondiale
della Formula Sae ponen-
dosi tra le migliori 100
università al mondo e ter-
za tra tutte le italiane.

A N N U N Z I ATA

Spogliatoi dei medici in pessime condizioni
Sistemati nel seminterrato, alcuni giorni fa si sono anche allagati

Palazzo dei Bruzi

LE FOTO accanto sono state scattate ne-
gli spogliatoi destinati ai medici del re-
parto di Rianimazione dell’Annunziata.

Spogliatoi che, come prevedono le nor-
me, devono essere esterni al reparto e
che in questo caso sono stati sistemati
nel seminterrato. Abbastanza “esterni”,
forse troppo, secondo alcuni addetti ai
lavori che lamentano la ridotta pulizia
dei locali.

Alcuni giorni fa, complici le fortissimi
piogge e le infiltrazioni, gli spogliatoi si
sono allagati. I locali sarebbero stati
asciugati alla bell’e meglio con un len-
zuolo per assorbire l’acqua.

Si tratta, lo ricordiamo, degli spazi uti-
lizzati dai medici per cambiarsi e indos-
sare i camici.

Nel seminterrato non ci sarebbero solo
gli spogliatoi del reparto di Rianimazio-
ne, ma anche di altri reparti.

«IL COLLEGIO ritiene non coerente il
rinvio dell’inserimento in pianta orga-
nica dei dirigenti. Vi è già ora una ca-
renza importante di dirigenti a tempo
indeterminato che si accentuerà da
qui al 2020, potendo provocare tale
circostanza problemi organizzativi
all’ente, oltre che una ingiustificata ri-
partizione del fondo retribuzione di ri-
sultato e posizione di 635.218, 09 euro
tra un numero inferiore di soggetti,
poiché la ripartizione è parametrata
alla media dei dirigenti in servizio al
31 dicembre 2016».

Lo scriveva, lo scorso 8 ottobre, il
collegio dei revisori dei conti del Co-
mune di Cosenza, nel parere alla pro-
grammazione triennale del fabbiso-
gno del personale, definita dalla giun-
ta. Parere favorevole, pur con qualche
annotazione. I revisori, ad esempio,
sollecitavano la convalida in autotute-
la della delibera di giunta con cui il
fabbisogno era stato già adottato (ma
senza chiedere parere all’organo di re-
visione) e bacchettavano la scelta di di-
lazionare l’assunzione dei dirigenti
vincitori del concorso revocato

dall’amministrazione
ma “riabilitato” dal
Consiglio di Stato.

I vincitori di concorso
sono 11 (nel frattempo
due sono stati esclusi
per mancanza di requi-
siti ed è stata approvata
una nuova graduato-
ria) e il Comune ha pre-
visto nella sua pro-
grammazione di assu-
merne 9 nel prossimo

triennio. A “rate”, tre all’anno, in so-
stituzione dei dirigenti che andranno
in pensione. I restanti andranno as-
sorbiti nel triennio successivo. Una so-
luzione contestata prima dal senatore
pentastellato Nicola Morra e ora da
“Buongiorno Cosenza” che sventola
proprio il parere dei revisori dei conti.

«Secondo i revisori le risorse per as-
sumere i dirigenti di ruolo sono dispo-
nibili e vengono rispettati i vincoli di
finanza pubblica dettati dalla norma-
tiva vigente, per cui, non rilevando
ostacoli, non ritengono giustificabile
dilazionare le assunzioni nel triennio
2018-2020, essendo disponibili e va-
canti i posti in organico dirigenziale –
scrive Sergio Nucci – È arrivato il mo-
mento di chiedersi quando finirà l’ac -
canimento di questa amministrazione
contro i dirigenti vincitori di concor-
so. Cosa resta loro ancora da fare per
veder attuata quella giustizia che il
Consiglio di Stato ha decretato dopo
oltre 7 anni? Possibile che non esista
un giudice sensibile alla condotta
dell’amministrazione che sta costan-
do alle casse dell’ente centinaia di mi-
gliaia di euro? Di certi fino ad oggi ci
sono i circa centomila euro di sole spe-
se legali, comprendenti le parcelle dei
difensori esterni del Comune e le spese
di soccombenza da pagare ai ricorren-
ti, oltre, naturalmente, al risarcimen-
to danni che si sta concretizzando».

«Una scelta
che costerà
all’ente
migliaia
di euro»
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Camera di Commercio, da domani on line il nuovo sito
UNA NUOVA veste grafica per il
sito della Camera di Commercio
di Cosenza. Il portale aggiorna-
to sarà on line a partire da doma-
ni con un restyling complessi-
vo.

«Un sito riorganizzato in gra-
do di andare incontro alle esi-
genze delle imprese, dei cittadi-
ni e dei portatori di interesse – si
legge in una nota dell’ente came-
rale – Smart, veloce, innovativo,
open. Caratteristiche tipiche di

#OpenCameraCosenza, la rivo-
luzione culturale e organizzati-
va del presidente Klaus Algieri.
Centrale nella costruzione del
nuovo portale è stato il concetto
di accessibilità, soprattutto per
le persone con difficoltà visive.
Una peculiarità già presente
nella versione precedente, ades-
so migliorata e ottimizzata. Un
cambiamento pensato e avviato
nell’ottica di un sempre più am-
pio ricorso alla digitalizzazione

come fattore che incide da una
parte sul tempo che gli impren-
ditori impiegano per ottenere
informazioni e comunicare,
dall’altra la trasparenza. Un da-
to, quest’ultimo, che ha fatto no-
tare, proprio a proposito del sito
della Camera di Commercio di
Cosenza, il presidente dell’Auto -
rità nazionale anticorruzione,
Raffaele Cantone, in un video-
messaggio inviato in occasione
del Parlamento delle imprese».

Due foto scattate negli spogliatoi dei medici di Rianimazione

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


