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In Psocura 

Esposto sul concono per il nuovo dirigente 
Il sindaco Bruni: 8rKediira trasparente» 
d o  sono tranquillissi- 

mo, tutta la procedura B 
estremamente traspa- 
rente». Luca Baccm, 
neodirigente . comunale 
del settore giuridico-am- 
ministrativo, C O S ~  corri- 
menta la notizia riguar- 
do la presentazione di un 
esposto in Procura da 
parte del consigliere di 
opposizione, Alessandro 
Rapinese e relativo alla. 
sua nomina. 

L'esponenix di Area 
2010 aveva ricevuta m a  
lettera anonima che pre- 
conimva l'assunzione di 
Baccaro, in precedenza 
gia funzionario dell'Area 
pianificazione .e valoriz- 
zazione del territorio ia 
Comune e segretario ver- 
balizzante nella commis- 
sione giudicatrice per 
l'assegnazione di un in- 
carico per il nuova Pgt. 

Stefano Bnini 

«in vktù del mio moIo 
di pubblico ufficiale - ave- 
va detto lunedì Rapinese 
- ho riflettuto un paio di 
giorni sui peso da dare a 
una lettera anonima, poi 
ho optato per segnalam 
6a questione in Procura 
con un esposto». 

Sulla vicenda si è 

La Provincia 

espreso ieri anche il sin- 
daco di Corno. Stefano 
Bruni. ((Come sempre ab- 
biamo avuto l'unico 
obiettivo di scegliere at- 
traverso la formula del 
concorso pubblico il mi- 
glior dirigente possibile», 
ha detto Bruni. 

tm - che per chiunque fosr 
se facile pronosticare che 
$amaro avesse molte 
possibilità di vincere. 
perché si tratta di un pro- 
fessionista bravissimo>). 
Massima WmquillifA e. 
collaborazione quindi 
con il lavora delia Procu- ' 
ra dopo la presentazione 
dell'esposto. «Certo-con- 
clude Bruni - come sem- 
pre abbiamo allestito un 
concorso trasparente e 
collaboreremo con la 
Procura per tutti gli a.c- 
certamenti del cason. 
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*'I CONCORSO NELIATEMPE 

Baccaro: ((Sono rranquillissimo)), 
E il pp-imo cittadino: cGru facile indovinare con uno CQS~ bravo» 

I 

[ W 1  &no tranquillissimon. Que- biano. Proprio Fabiano sul con- rofendita oppure no. Il caso e le 
ste le mole pronunciate ieri mat- corso ha dichiarato soltanto: gve- Pettere anonime sono state segna- 
t ina &l'ingegner Luca Baccaro, drà la p r o m  i1 da farsi, il risui- late anche in consiglio comunale 
vincitore del concorso per un po- tato è queilo esposto)>. Iì sindaco nella seduta deil'altra cera. Più di 
sto da dirigente giuriciico - d- Stefano Bruni  ha aggiunto:  era un consigliere 12 andato a visiona- 
nisimtivo deli'area di governo del facile indovinare con uno così re la bacheca al rimo piano, I 

territorio. Concorso h i t o  in pro- bravo. Abbiamo scelto iZ meghoii. dov'b stata esposta P a pduatoria 
m perché un giorno prima del- Z'esposto in procura ora in attG: finale del concorso che vede in 
la proclamazione del vincitore il sa di assegnazione e, ovviamente prima posizione i'ingeper Luca 
consigliere di Area 2011) Alessan- il fatto di essere anonimo, non gli Baccaro (28 pwti  d o  scritto e al- 
dro Rapinese ha presentate un garantisce.la forza di un docu- ' Mttanki dl'orale per un totale di' 
esposte avendo ricevuto una let- mento circostanziato e con mit- 56 pmti,.hvora Ui Comune a h r -  
tera anonima che indicava chi tente noto, Questo vuol dire che banistica da qualche mese), segui- 
avrebbe vinto il COI~COTSQ. , pobbbe anche essere mchiviato. te dall'avvocato Marina Ceresa 
Il neodirigente, due lauree ~ Sarà in ogni caso il pm a valuta- (dipendente dell'dicio legale con 
in giurisprudenza e una in inge- re tutti gli elementi e a decidere 49.5 punti] e da Rossana Tosetti 
gneria) i e r i  mattina ha inconhto se la segnalazione dei consigliere (dipendente dell'ufficio urbani- 

(.h+:h I'ISUW il segretario generale Nunzio Fa- di Area 2010 debba essere ap- stica C Q ~  46.5 punti). 
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