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[TEMPESTA IN COMUNE ] 

Esposto in tribunale 
Già a settembre una lettera anonima annunciava il successo 
di Baccaro al concorso da dirigente. Rapinese va in Procura 

__ 
t.3 11 concorso per la copertura di un po- 
sto di dirigente «da destinare aila direzione 
del settore giuridico/ amministrativo nei- 
l’ambito dell’area governo del territorio)) è 
finito in procura ancor prima che fosse sti- 
lata la graduatoria finale. Un giorno prima 
per l’esattezza. Il motivo, o meglio il nome 
del vincitore del concorso per soli esami (i 
titoli servivano solo per l’ammissione) va 
cercato in due lettere anonime. Nella prima, 
inviata al nostro quotidiano lo scorso 29 set- 
tembre, e in quella ricevuta il 16 ottobre scor- 
so, dal consigliere comunale di Area 2010 
Alessandro Rapinese che, il 19 ottobre l’ha 
portata in tribunale sporgendo denuncia. 
Nelle due lettere (più precisa quella inviata 
al consigliere nella quale erano citate anche 
le date delle prove scritte e orali) è scritto: 
«I1 concorso per dirigente amministrativo 
area governo del territorio del Comune di 
Como verrà vinto dall’ing. Luca Baccaro)). 
Si fa anche riferimento a un presunto lega- 
me di parentela di quest’ultimo con LUI espo- 
nente politico di primo piano nel panorama 
nazionale. 
Negli ultimi giorni in bacheca al primo pia- 
no del Comune di Como è stata esposta la 
graduatoria h a l e  del concorso che vede in 
prima posizione i’ingegner Luca Baccaro (28 
punti d o  scritto e altrettanti all’orale per un 
totale di 56 punti, lavora in Comune all’ur- 
banistica da qualche mese), seguito daìl’av- 
vocato Marina Ceresa (dipendente dell’uf- 
ficio legale con 49.5 punti) e da Rossana To- 
setti (dipendente dell’ufEcio urbanistica con 
46.5 punti). Lo stesso Rapinese è intervenu- 
to in consiglio comunale con una dichia- 
razione preiiminm raccontando tutta la sto- 
ria: dal ricevimento deiia missiva all’espo- 
sto in procura. Il sindaco è andato immedia- 
tamente nel suo scio per rientrare in au- 
la poco dopo. 

Già la scorsa estate, a fine giugno, c’era sta- 
ta polemica quando la giunta decise di in- 
dire il bando di concorso per un posto con 
stipendio base mensile da 3mila ewo lordi, 
ma con l’assenza di soldi perfino per le asfaì- 
tature. «A fronte della grave crisi finanzia- 
ria interna dl’amministrazione la scelta di 
un concorso per un nuovo dirigente - aveva 
dichiarato Bruni in una nota- è strategica 
perché oggi il governo del territorio è ingol- 
fato da moltissimo lavoro (pgt, piani attua- 
tivi, programmazioni relative alle Vas) e si 
è creato un pericoloso effetto imbuto. Il set- 
tore fino a qualche anno fa aveva 4 dirigen- 
ti, oggi ne ha uno solo. Se è vero che è sta- 
to ridotto del 50% il numero di dirigenti 
in pochi anni facendo di Como un comune 
tra i più virtuosi del Paese, occorre comm- 
que operare alcune scelte per evitare di ec- 
cedere sul lato opposto. Il nuovo dirigente 
consentirà di velocizzare l’iter di importan- 
ti questioni urbanistiche portando diretti be 
nefici sulla casse del Comune. E questo è 
tutto tranne che uno spreco)). 
Ieri a Palazzo Cernezzi è esplosa !a tempe- 
sta, consiglio comunale incluso. E comun- 
que evidente che le lettere anonime, che han- 
no previsto in anticipo il vincitore, non si- 
gnificano nulla. E nessuno, come ha preci- 
sato lo stesso Rapinese, ha sollevato dubbi 
sul concorso. ((Semplicemente -ha dichia- 
rato il consigliere di Area 2010 -ho fatto il 
mio dovere di cittadino e di consigliere por- 
tando una lettera che riguardava l’ammini- 
strazione comunale in procura)). Ora sarà 
proprio la procura a stabilire se ci siano o 
meno elementi contenuti nella denuncia da 
approfondire. 
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IL CONCORSO PER 
DIRIGENTE AMRImyLsTRATIVQ 

AREA GOVERNO DEL ?'FXRImMU 
DEL COMUNE DI COMO 

VEREtQ' ViNTO DA 

ING LUCA BACCARO 
COMO 29-09-2009 

LCLLrnRA 
LO scrmo anonimo spedi- 
tQ a i  giornali it 29 settem- 
bre scorso, che annun- 
ciava la vitioria di Luca 
Baccam (foto qui sopra] 

LA GRADUATORIA 
Lesito del concorso aifissa ail'al- 
be di Palazzo Cernezzi indica la 
vittoria di Luca Eaccaro. L'inge- 
gnere i stato nominato dirigente 
amministrativo dell'Area governo 
del terfiiorio del Cornirne di Corno 
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Il bando per ((un poso di dirigente da der 
stinare alla direzione del s e d e  
giundicqlarnrnin~stratvo nell'arnbito dell'a- 
rea 'governo del terriiorio-ii, prevede, alla 
voce trattamento economico, lo stipendio 
ta bellarei mensile lordo di 3.086,92 euro. E, 
in piU: la ietribuzione di posizione prevfsta 
per 11 posfo assegnato; la reuibuzione di ri- 
sultato, owero 11 premio di prodlmiwtà pre- 
visto dal Convano nazionale di lavoro del- 
la dirigenza enti locali; eventuali quote di 
aggiunta di famiglia 

IiePikltE 
Per partecipare al concorso erano neces- 
sari i seguenti requisiti. Caurea in giunspni- 
denza (escluse quelletriennalr) E un'espe- 
rienra lavorativa specifjca e documentata 
[di almeno tre anni nella pubblica a m i -  
nistrazione e di almeno un decennio come 
dirigente di m r e  private}, maturata nel- 
I'arnbito dell'area tecnica oppure nella di- 
fesa in giudizio dell'ente in materia tecnr- 
che. In alternativa. venivano richieste lau- 
rea in Glunsprudenza a in ingegnena (qliin- 
quennale o triennale) e una più generica, 
ma non p i i  breve, esperienza lavorativa 

.-- 
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«Io, coinvolto 
da Mister X 
La. denuncia 
era doverosa» 
7- 

Consigliere comunale di Area 2010 

11 19 ottubre alle fi è andato in procura e ha 
sposto denimcia dopo aver ricevuto una let- 
tera anonima che iiidicava nell'ingeper Lu- 
ca Baccaro il vinciture del concorso per di- 
rigente dell'area governo del territorio. Un 
giorno prima che la commissione emettes- 
se la gradiiaioria hnale con Baccaro al pri- 
mo posto. E ieri lo stesso Rapinese ha vi- 
sto la pduaturia finale esposta alla bache- 
ca del primo piana di Palazzu Cemezzi. 

Consigliere, perché ha deciso di fare un 
esposto in procura ? 

Perché CORO stato COinVQltO da "micter x" 
che mi ha inviato u ia  lettera anonima. Let- 
tera che mi è stata recapitata a casa. Visto 
che mi sona sempre battuto per la traspa- 
renza, ho deciso, essendo pubblica ufficia- 
le, di informare la procura sottoponendo il 
testo. 

Quando e dove ha ricevuto la lettera ano- 
nima? 

Venerdi 16 ottobre alle 18.30. Me l'ha con- 
segnata la mia campagna che aveva ritira- 
to la posta dalla cassetta. La lettera & data- 
ta 14 uttobrt? ed èstata spedita il 15. Faceva 
riferimento anche ad albe diie lettere invia- 
te il 29 settembre ai quotidiani locali. 

Lei conosce I'ingwer Luca hccaro che 
viene indicato come il vincitore del con- 
corso? 

Non conosco l'ingegner Luca Baccarw, non 
so che faccia abbia. Non so se appartiene a 
gruppi politici, gruppi religiosi o qualsiasi 
cosa lo riguardi. Seniplicemente non so chi 
sia. Ma era mia drivere portare quella let- 
tera alle aiitorith competenti anche perché 
si parlo di un incarico delicato che ai& ad 
incidere in modo determinante sul iano 

luppo urbanistico della città. 
generale di governo del territorio e sul P LI svi- 

Adecco, dopo aver depositato la denun- 
cia ed aver visto che il nominativo ha ef- 
fettivamente vinto it concorso, cosa,&? 
aspeiia? 

Nulla, non mi aspetto assolutamente nien- 
te. Se la procura riterrà opportuno agire 10 
farà. 10 ho fatto il mio dovere da cittadino e 
d a  consigliere comunale. 

Sì. Ho ricevuto una segnalazione che riguar- 
dava la pubbfica amministrazione t: l'ho cot- 
toposta alla procura. il mio compito si B 
esaiirito. 

Gi. Ro. 

Tutto qui? 


