
In Procura 15ntewociazione di RaDinese sul concorso 
11 consigliere chiede al sindaco di fare chiarezza. Bruni invia il documento ai magistrati 

.. - ._ 
Mnisce in Pmcura i’b- 

terrogazione dei consi- 
giiere comunale Aiessan’- 
dro Rapinese su u11 ipote- 
tico CO~COTSO pubblico che 
sarebbe stato creata ad 
hoc per assegnare l’incari- 
co a un determinato can- 
didato. 

IlsindacoStefanoBnrni 
ha segxiahto all’autorità, 
giuhziaria il documento, 
definendolo «una grave ag- 
gressione nei cofifronti 
della civica amministra- 
zione» e giudicandolo 
meritevole di approfon- 
dimenti in sede penale». 
La questione nasce dal 

consiglio comunale del 30 
luglio scorso quando, m- 
sente il. sindaco, in aula sa- 
rebbe s ta ta  ventilata 
l’ipotesi dx un concorso 
truccato. L’accusa, è bene 
precisarlo, è stata fatta al 
d i  fuor i  degli interventi 
ufficiali e non è agli atti. 
Peraltro, il bando dx cui si 
p a l a  non & mai stato pub- 
blicato ilno a oggi. 

Le ‘tocr’ hanno suscita- 
ta I’hdigamione del con- 
sigliere Rapinese, eletto 
nella lista civTca “Area 
2O1Uy, che il 4 agosto scorso 
ha depositato un’hnterm- 
gazione con richiesta di ri- 
sposta scritta indirizzata 
al S i n d a C ~ . , ~ ~ I i  sottooscritto 
-si legge nel documento - 
chiede di smentire le voci 
che dicono sia stato creato 
un concorso ad hoc per as- 
sumere alle dipendenze 

c o m u i i  l’attuale dirf- 
gente ufficio stampa e co- 
muniCaUone, Urp e Politi- 
che giwaniii, il signot 
Marco FumaWb. 

DuLissima la replica del 
sindaco, ma lettera indi- 
rizzata non solo a Rapine- 
se, ma anche al procurato- 
re della Repubblica Ales- 
sandro Maria Lodolini, . 

Bruai ricorda innanzi- 
tutto &e mll’jmpiego a 
tempo indeterminato nel- 
la pubblica amministra- 
zione si accede mediante 
concorso» e che d concorsi 
sono aperti a h  parteci- 

Il Consiglim 
di minoranza 
Plfsssandm 
Rapinese, 
ecponente 
della Tista 
civica 
.“Area 2010“ 
ndl’assembiea 
di Palano 
cemeni , 

mb w 
paz-ione di quanti, dispo- 
nendo dei requisiti di legl 
ge, presentino domanda di 
ammissione». 

«%i tale coatesto-prose- 
gue il primo cittadino - ap- 
pare midente come lapar- 
tecipaione d e  selezioni 
pubbliche sia aperta a tut- 
ti i soggetiti interessati per 
cui i concorsi non possono 
essere creati nk creati ad 
how. .. 

Fatte queste premesse, 
il sindaco c0ntestaaRap-i- 
nese ii contenuto deil’in- 
t e r romone .  
a sindaco 11011 P U ~  

smentire “le voci” che non 
conosce-silegge nellalet- 
tera-oltre che, non mate- 
riallzzandosi in atti comu- 
nali, non potrebbe né 
smentire ne confermare. 
Al contrario, seppure il 
convinto portatore di tali 
“voci” si nasconda dietro 

re di uscire daWanonimz&- 
-to e di integrare il testo 
deil’lntermgazione dando 
un nome e un cognome al- 
le 47i0~i”, che bene avrebbe 
fatto a denunciare alla 
Procura sia per prevenire 
h commissione di reati sia 
per evitare danni alla civi- 
ca amministrazione». 

«Allo stato - conclude 
Bruni rivolgendosi a Rapi- 
nese - Ia paternit.5 delle 
‘bocr non gua che essere 
atttlbuita a lei personal- 
mente e il contenuto 
deil’interrogmione si di- 
svela come m a  grave ag- 
gressione nei co-nti 
della civica amministra- 
zione e del dottor Fuma- 
galli, oltre che sostanzial- 
mente vd to  a interferire e 

gimento di un futuro even- 
tuale pubblico concorso. 
Sottoquesti specrfici e ul- 
timi profili, l’interroga- 
zioneapparemeritemile di 
approfondimenti in sede 
penale, per cui una copia 
della presente risposta 
viene inviata ai-procura- 
tore». 

Anna Campatielio 
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Botta e risposta 

L’esponente di Area 2010: {{Voglio solo iraspmm} 
Ii iJrim0 cittadino: & i ~ t t o  DX le i~tituzioni}} 

1 I 1. ‘r 

(a.cam) dl sindaco ha messa in grave consiglio comunale, come dimostra UZI 
dubbio la mia onorabiiit8 e credibiEtà». file audio della serata del 30 lugIio scor- 
{mon è una questione personale ma di so. Preciso comunque di essere a dispo- 
molo edirispetto delle istituzioni». Du- sizione deila Procura per QuakWi ri- 
ro botta e risposta tra il consigliere chiesta d i  chiarimento - conclude il 
deii’opposizione Alessandro Rapinese e consigliere- Non ho nulla da nasconde- 
il sindaco Stefano Bruni in merito alla re e sono qUh& pronto a rispondere a 
vicenda dell’intemgazione sul prmun- eventuali domande». 
t o  concorsa pubblico Altrettanto netta Ia ré- 
“truccate”. piica del primo cittmiiuo 

«Non ho actccmto nesu- del capoluogo. dbpinese 
no e non ce l’ho con nessu- si dichiara offeso nella sua 
no- sottolinea l’esponente onorabilftà? Dice che sono , 
delia minoranza di Palaz- nervoso? Io sono wssoluta- 
zo Cernemi - li mio docu- . mente sereno - commenta 
mento nasce esclusiva Stefano Bruni tramite Iz 
mente da una richiesta portavoce- Suquesta ter i ia 
trasparenza. Le voci di un ho risposf;o a lui e non ad 
concorso creato adhoc per altri perché è stato lui a, 
qualcuno sono lesive scrivermi e pretendere ri- 
dell’imagine e deila cre- sposte. Non ne faccio una 

questione personale, ma di 
ruolo e di rispetto delle 

dlbiiit8 dell’aamministra- 
zione, ho so10 chiesto al 
sindaco di srnentjrlex Il primo cmdino Stefano Bruni AistituZionb. , 

«Nella sua risposta, Bru- <Adombrare e fare alla- 
ni è stato sordo aila mia richiestadi tra- .siiioni in maniera gratuita e sommaria 
sparenm- attacca ancora Rapinese - e non ci conduce da nessuna parte - ag- 
al mio tentativo di collaborazione. Sen- giunge Stefano Bruni - Se, come dice 
za contare che mi ha gravemente d m -  Rapbese, lasuaeraunarichiestadl tra- 
neggmto ledendo lamia credibilità e ac- ” .sp&renza, Ia mia remone lo conferma. 
cusandomi di essere omertoso, Fndican- Ho risposto In modo risoluto proprio 
domi sostanzialmente carne Ia “talpa”. perché la trasparenza non è in discus- 
in realth, del presunto concorso- fabto’ * *  sione e nonaccetto chela cosa sia messa 
“ad hoc” per una persona si è parlata in ih dubbio con tale leggerema». 


