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COMUNE Sarà una donna (per le quote di genere), probabilmente un tecnico

Giunta, una poltrona da assegnare
Dopo l’elezione a sindaco di Rosaria Succurro si prepara un minirimpasto

di MARIA FRANCESCA
FORTUNATO

L’ELEZIONE di Rosaria
Succurro a sindaco di San
Giovanni in Fiore ha libera-
to un posto nella giunta di
Palazzo dei Bruzi. Per il to-
tonomi, però, è ancora pre-
sto: Occhiuto non ha anco-
ra individuato un successo-
re e anche l’identikit del pa-
pabile neo assessore al mo-
mento è ben lontano dall’es -
sere definito. Sarà una don-
na, nel rispetto delle quote
di genere, e non è detto che
erediti la delega di Rosaria
Succurro: potrebbe essere
assegnata ad altro, in base
al curriculum e alle compe-
tenze, e a quel punto Oc-
chiuto potrebbe procedere
anche a un rimpasto di in-
carichi in giunta.

Il sindaco propende per
un tecnico, ma senza esclu-
derne – a quanto pare – l’in -
dicazione politica, né la pro-
venienza dal Consiglio. Co-
me a dire: la partita è tutta
aperta.

Lo scenario, del resto, è
abbastanza fluido. Restano
alcuni mesi alla fine della
consiliatura e Occhiuto, al
secondo mandato, non può
ambire a ricandidarsi. Né
ha un erede designato. Con
l’approvazione dell’ipotesi
di bilancio stabilmente rie-
quilibrato – ora sotto esame
al ministero – non ha sca-
denze importanti all’oriz -
zonte, tali da richiedere
maggioranze qualificate.

D’altra parte, per garan-
tirsi un ultimo scorcio sere-
no di consiliatura, Occhiu-
to potrebbe comunque deci-
dere di usare quest’ultimo
mini rimpasto per rafforza-
re una coalizione troppo
ballerina negli ultimi tem-
pi.

L’ipotesi di bilancio sta-
bilmente riequilibrato, a
cui si accennava, è stato ap-
provato con 16 sì: un voto in
meno rispetto alla maggio-
ranza assoluta, con quo-
rum raggiunto solo grazie
alla presenza in aula di

Marco Ambrogio e Massi-
mo Lo Gullo. Ogni altra de-
fezione, a questo punto, la-
scerebbe Occhiuto senza
maggioranza.

Che sia arrivato il mo-
mento di ricucire i rapporti
con Fratelli d’Italia? Pur
presente sempre in aula,
nei momenti clou, il gruppo
non nasconde il proprio
malumore. È trascorso
quasi un anno da quando
ha chiesto «un cambio di
passo importante» all’am -
ministrazione – detto altri-
menti, l’azzeramento di
giunta – ma non ha ancora
ricevuto risposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA I banchi della Giunta

IL CASO Manifestazione organizzata dall’Usb

Giro d’Italia, la protesta
dei tirocinanti calabresi

L’USB di Cosenza ha manifestato ieri, al
passaggio della tappa calabrese del Giro
d’Italia nel centro storico di Cosenza,
«per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla drammatica situazione dei tiroci-
nanti calabresi. Si tratta di 7mila fami-
glie che vivono con 500 euro al mese, ti-
rocinanti che dovrebbero svolgere attivi-
tà formative presso gli enti locali, gli uf-
fici giudiziari e le sedi territoriali dei Mi-

nisteri, ma che invece lavorano a tutti gli
effetti senza garanzie e senza dignità».

«Il 2 ottobre, a seguito del blocco di un
nodo autostradale a Lamezia Terme, ab-
biamo ottenuto un tavolo con il ministro
Provenzano – continua l’Usb – La neces-
sità di puntare i riflettori su questa piaga
regionale è più che mai urgente, i tiroci-
nanti calabresi attendono risposte».

r. c.

VERTENZA Incontro in Prefettura tra Comune e Cgil

Assistenti sociali, c’è un accordo
LUNEDÌ in Prefettura c’è
stato un incontro fra la Nidil
Cgil Cosenza, l’organizza -
zione sindacale che tutele le
nuove identità del lavoro, e
l’amministrazione comuna-
le. All’ordine del giorno la
vicenda degli assistenti so-
ciali che avanzano ancora
parte dei
compensi do-
vuti.

Il segreta-
rio della Ni-
dil, Ivan Fer-
raro, ha in-
contrato in
quell’occasio -
ne l’assessore al Welfare del
Comune, Alessandra De Ro-
sa, il dirigente Settore Wel-
fare, Matilde Fittante e il di-
rigente Settore Ragioneria
Francesco Giovinazzo.

«Si è riscontrato – si legge

in una nota – un impegno
generale e comune a risolve-
re al più presto la grave si-
tuazione che si è creata ri-
guardo i lavoratori ed i pro-
fessionisti impegnati nel
Pon Inclusione e Fondo Po-
vertà. Quello che è emerso è
che i due progetti presenta-

no problema-
tiche differen-
ti. Per quanto
riguarda il
primo, cioè il
Pon, il Comu-
ne stesso ha
saldato ad og-
gi le mensilità

di marzo, aprile, maggio e
giugno 2020, e si è impe-
gnato a saldare la mensilità
di luglio entro la fine di otto-
bre, per poi procedere suc-
cessivamente a saldare le ri-
manenti mensilità in manie-

ra puntuale e regolare; per il
secondo invece, ha saldato
ad oggi la sola mensilità di
marzo 2020 e si è riservato
di far sapere alle parti entro
una settimana, le tempisti-
che dei pagamenti delle re-
stanti tre mensilità arretra-
te per equiparare i paga-
menti di quest’ultimo pro-
getto al Pon Inclusione».

Il segretario Ferraro «ha
ringraziato l’impegno del
comune, nella persone
dell’assessore De Rosa, con
cui si è impegnato per sbloc-
care la vertenza che si era
creata e ha annunciato la ri-
presa delle attività lavorati-
ve in attesa di ricevere a bre-
ve notizie inerenti lo stato di
avanzamento dei pagamenti
delle mensilità ad oggi man-
canti per quanto riguarda il
progetto Fondo Povertà».

«LO SCORSO 27 settembre abbiamo inol-
trato al Prefetto di Cosenza tramite una
pec, la “raccomandata” dei giorni nostri,
la richiesta di incontro per discutere del-
le problematiche relative al sequestro di-
sposto dalla Dda di Catanzaro del par-
cheggio sotterraneo e della piazza Fe-
ra/Bilotti e delle inevitabili ricadute che
questo provvedimento ha
creato a commercianti e re-
sidenti. Ad oggi, 7 ottobre,
non abbiamo avuto alcun
riscontro ufficiale ad una
richiesta che ritenevano e
riteniamo opportuna e le-
gittima perché rivolta alla
massima autorità di gover-
no della città».

Lo scrive in una nota “Buongiorno Co-
senza”, il movimento di Sergio Nucci che
aveva raccolto nei giorni scorsi la richie-
sta dei residenti e degli operatori econo-
mici dell’area.

«Non possiamo a questo punto che
esprimere profondo rammarico per non

avere suscitato nel prefetto pro-tempore
di Cosenza quell’interesse e quella vici-
nanza che una vicenda come quella che si
è abbattuta sulla comunità cosentina
avrebbe sicuramente meritato – si legge
ancora nella nota del movimento – La di-
stanza esistente tra le istituzioni ed i cit-
tadini che pensavamo potesse essere col-

mata con un fattivo interes-
samento della dottoressa
Guercio è rimasta invariata.
Ciò premesso confermiamo
la volontà di non recedere
dall’intento di conoscere a
questo punto dall’autorità
giudiziaria ogni notizia uti-
le circa la situazione statico-

strutturale dell’area di Piazza Fera/Bilot-
ti con tutto ciò che ne consegue. È con
questo spirito che rivolgeremo al dottor
Gratteri – conclude la nota – la richiesta
di audizione confidando che almeno lui
possa trovare il tempo per dare ai cosen-
tini le risposte che da tanto tempo atten-
dono».

SCUOLA

Sostegno, altre
308 cattedre

ALTRE 308 cattedre di so-
stegno disponibili in pro-
vincia di Cosenza, divise
tra le scuole di ogni ordi-
ne e grado. Sono venute
fuori dal lavoro di verifica
che i funzionari dell’Uffi -
cio scolastico regionale
stanno portando avanti,
per mettere ordine – come
richiesto dalla dirigente
Calvosa – nelle pratiche
d’avvio dell’anno scolasti-
co in provincia di Cosen-
za.

Il primo atto del loro la-
voro è stata la
definizione
dell’organico
di fatto, solle-
citata più vol-
te dalle orga-
nizzazioni sin-
dacali.

«Le nostre
numerose
proteste erano
fondate e han-
no trovato ac-
coglimento»
scrivono in
una nota Flc
Cgil, Cisl
Scuola, Uil
Scuola, Snals Confsal, Gil-
da Unams. Le stesse orga-
nizzazioni sindacali, che
ieri hanno incontrati i
funzionari regionali, se-
gnalano le criticità anco-
ra irrisolte e che dovran-
no essere affrontate,
dall’adeguamento dell’or -
ganico di fatto per i posti
comuni alla rivisitazione
delle operazioni fin qui
svolte (assegnazioni pro-
vinciali e incarichi annua-
li) fino al completamento
delle operazioni di mobili-
tà per il personale Ata.

Anche l’Associazione
Nazionale Docenti si dice
soddisfatta di questo pri-
mo risultato. «Si dà in pri-
mo luogo atto che, come
da noi segnalato fin
dall’inizio, è stato effet-
tuato il necessario ade-
guamento dell’organico
di fatto del sostegno, indi-
viduando ulteriori posti
che, si spera, aiuteranno a
soddisfare le richieste dei
tanti docenti ancora in at-
tesa di utilizzazione e/o as-
segnazione provvisoria –

si legge in una
nota – Resta il
nodo dei posti
comuni e
dell’organico
di diritto che a
nostro giudi-
zio dovrebbe
essere oggetto
di uguale revi-
sione ed ade-
guamento, no-
nostante il
tempo a dispo-
sizione riman-
ga esiguo. Si
valuta positi-
vamente la di-

sponibilità all’interlocu -
zione dimostrata dall’uffi -
cio che non potrà che por-
tare ad una collaborazio-
ne proficua al fine di risol-
vere tutte le criticità pale-
satesi quest’anno nella
gestione degli organici.
L’Associazione continue-
rà in ogni caso a vigilare
sulla correttezza delle
operazioni in essere e
sull’assolvimento dei pro-
pri compiti da parte
dell’ufficio scolastico pro-
vinciale cosentino a tutela
dei docenti tutti».

Un’aula

Gli striscioni dei tirocinanci

Cosenza

PIAZZA BILOTTI La richiesta di “Buongiorno Cosenza”

«Gratteri incontri i cittadini»

Ma il progetto
Fondo povertà
resta indietro

«Dal prefetto
ancora nessuna

risposta»

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


