
. .. -. .. ._- 

u n a  l e t t o r i  i m o n i m i  i ’ i r r v i  azrictito 

Il concorso comunale e il vincitore già scritto 
poQemmo W p m m n i n a h  ii “consigliere 
ai Concorsi comunali’: Alessandro Rapi- 
nese, esponente di Area 2010 a PalazzQ 
cern-, gih finito d centro di i1118 rovente 
polemica, con tanto di denuncia in Pro- 
C u a  nei suoi confronti, per via di un pre- 
sunto concorso organizzato ad hoc Per un 
posto di capo ufficio Stampa... 3 

... in Municipio, torna protagonista di 
una singolare vicenda, nnch’essa ap- 
prodata a Palazzo di Giustizia. Prima di 
raccontare il fatto nuovo, spieghiamo 
quanto awenuto in precedenza. Nelle 
settimane recenti, Rapinese aveva chie- 
sto fo rmahen te  al sindaco Bruni di 
smentire alcune voci circolanti a Palaz- 
zo Cernezzi circa la presunta voIontà da 
parte dell’aamministrazione cornunaIe 
di indire un concorso pubblico Che 
avrebbe portato ail’assunzione a tempo 
indeterminato dell’attuale capo ufficio 
stampa, Marco Fumagalli, Il sindaco, per 
tutta nSpDSta, aveva denunciato alla Pro- 
cura cittadina Rapinese. I magistrati, 

una volta approfondita la questione, nei 
giorni scorsi hanno archiviato la de- 
nuncia del primo cittadino. 
Questa volta Rapinese non ha raccolto 
alcuna voce ma, suo malgrado, è state 
coinvoIto in una vicenda dai contorni 
simili e inquietanti. Nei giorni scorci, i1 
E6 ottobre per la precisione, il consi- 
gliere ha ricevuto una lettera anonima 
intitolata, senza mezzi termini: “Con- 
corsi truccati’: 
In questa lettera, l’anonimo anticipava 
il nome del presunto vincitore dei con- 
corso che ci sarebbe chiuso in Comune 
il successivo 20 ottobre, per l’assunzio- 
ne di un nuovo dirigente per l’area del 
Governo del territorio. A quel punto, il 
19 ottobre, prima deIla prova orale del 

concorso, Rapinese ha portato la lette- 
ra anonima in Procura e ha sporto re- 
golare denuncia querela. Ricapitoliamo: 
il giorno 16 Rapinese riceve la lettera 
anonima recante il nome del presunto 
vincitore deI concorso pubblico in cor- 
so in Comune. I1 19 la perita in Procu- 
ra e sporge regolare denuncia per 
quanto ha ricevuto. I l  20 in Comune si 
svolgono gli orali del concorso e viene 
proclamato vincitore il tecnico di 
cui Ia lettera anonima aveva fat- 
to il nome. Ora, vista la Iette- / 
ra anonima e Ia coinciden- 
za tra la previsione e I’esi- 
to del concorso, la palIa 
è in mano alla Procura 
dellq RepubbIica di 

corno, la quale sta cercando di fare chia- 
rezza sull’episodio. Rapinece, dal canto 
suo, ha preferito rivolgersi direttamen- 
te d’autorità giudiziaria, visti i Drece- 
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denti. Sia per tuteIare s stesso, sia 
a difesa deIl’amministrazione e 
del candidato tirato in ballo dal- 
la lettera anonima, sia, infine, 

non correre il rischio di 
commettere un iiIecito per aver 

ricevuto, nella veste di con- 
sigliere comunale e, qiijn- 

di di pubblica ufficiale, 
una notizia concernen- 
te la pubblica ammini- 
strazione e non averne 
dato notizia all’organa 
competente. 
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