
Concorso per un dirigente 
Maxi polemica in Comune 
La richiesta: «Va bloccato)). Un consigliere tra i partecipanti 

i 

6 i 11 concorso per il posto da 
dirigente dei servizi sociali ban- 
dito da Palazzo Cernezzi sta sol- 
levando un polverone. C'è chi 
chiede direttamente di bloccar- 
lo e chi lo fa indhttamente di- 
cendo senza mezzi te& che 
«in un'ottica di risparmio non 
servono altri concorsi». Per po- 
ter partecipare al concorso il pri- 
mo requisito è avere un diploma 
di laurea specialistica in pedago- 
gia, psicologia, scienze dell'edu- 
cazione, scienze sociali, lettere, 
filosofia, giurisprude&a, scien- 
ze olitiche o sociologia Il con- 
siglem di & 2010 Alessandro 
Rapinese ha presentato una mo- 
zione urgente con cui impegna 
«il sindaco ad adoperarsi fi- 
ché venga revocato il concorso)). 
Tre le premesse: «Per la prima 
volta nella storia del Comune di 
a m o  un concorso pubblico sarà 
anche aperto ai dipendenti del- 
lo Stato; tra i partecipanti vi è an- 
che un consigliere comunale 
guarda caso dipendente dello 
Stato (si riferisce a Michele Alo- 
gna, consigliere del Pdl, ndr); i 

to sono tranne che selettivi al fi- 
ne di selezionare la figura ricer- 
cata)). Il tema dei dirigenti è uno 
dei punti toccati anche dai 7 con- 
siglieri di Autonomia liberale per 
Como. Ieri lo ha ribadito il capo- 
gruppo Piercarlo Frigerio: «Ab- 
biamochiestodifareunaserie di 
accertamenti per verificare le 
competenze e se ci sono dmgen- 
ti sottouiilizzati. In questo caso 
si potrebbero accorpare deleghe 
e aree in un'otiica di razionaliz- 
zazione. in secondo luogo prima 
di un nuovo concorso va tenuto 
conto che c'è già una graduato- 
ria in essere e che si può soddi- 
sfare. A nostro avviso bisogne- 
rebbe intervenire perché non ci 
siano i presupposti per bandirlo 
e, quello già in corso, potrebbe ri- 
sultare inutile)). Sulla stessa li- 
nea anche il collega Luigi Bot- 
tone (ex di "Liberi per Como"): 

quisitilichi& ai candidati tut- 

parte della minoranza e con fio- 
netti &edendo di bloccare i con- 
corsi, ma non è stato fatto nulla. 
Anche questo concorso va bloc- 
cato e il sindaco ha detto di aver 
ridotto personale, ma i dati di- 
mostrano che non è così)). Sul t e  
ma del concorso di cui tutti par- 
lano a Palazzo Cernezzi è inter- 
venuto ieri anche il sindaco du- 
rante il consueto appuntamento 
con la stampa del martedk «Non 
so se è l'unico caso - ha detto in 
riferimento alle parole di Rapi- 
nese - ma è una verifica che si 
può fare facilmente)). Poi ha ag- 
giunto: «Il concorso rima era 
stato bandito poi, su ri&esta del- 
le minoranze, credo di Rapinese 
stesso (con Marzorati e Molte- 
ni, ndr), è stata ampliata la pos- 
sibilità di partecipare. Per esem- 
pio il dottor Saccenti (capo di ga- 
binetto con contratto legato al 
mandato del sindaco, ndr) non 
poteva partecipare al concorso 
che abbiamo bandito noi, ha po- 
tuto partecipare dopo che noi ab- 
biamo allargato le magìie come 
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«Già un anno fa - ha detto ieri - 
ho presentato un documento con 
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da richiesta delle minome. Mi 

chiesta degli Autonomisti di va- 

NE una cosa giusta e già lo stia- 
mo facendo. Abbiamo fatto &- 

toressa Tosetti 10 diventerh. a di- 
rigente ai servizi sociali seme: se 

equindicisiaUnacOntrad- 
dizione)). Ha poi parlato della ri- 

lytare le gradiratorie già aperte: 

gente h dottoressa Ceresa, la dot- 

devo m e E  un Insegnante di 
nuoto n o y  prendere un di- 
rigente i ,  ormatice che non sa 
nuotare. E necessario quinch va- 
lutare la compatibilità per svol- 
gere una funuone diversa. Non 
c’è motivo di sospendere il con- 
corso, le esigenze dell’ammini- 
d o n e  sono superiori alle gra- 
duatone». 
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Di Giuho, Russi, Emoroso in pensione 
Altre tre figure nstorichev lasceranno a breve Pataz- sindaco ha precisata ieri che ci sono anche una 5e- 
20 Cernezzi. Si tratta del dirigente al Verde e d ’ E -  rie di posiziani dirigenziali che resteranno scoperte 
cologia Alessandra Russi, del dirigente dell’Econo- poiché ìegate al mandato del rima cittadino. Li ha 
mato Arturo Di Gidio [attualmente in malattia) e, co- citati Bruni e si tmtta del capo !i gabinetto Tdlio Sac- 
me ha annunciato ieri il sindaco Stefano Bruni, an- centi, del dirigente dell’ufficio comunicazione che ha 
che del vicesegretario generale Oliviero Ernoioso. Tut- anche ad interim il Commercio Marco Fumagalli e 
t i  e tre hanno presentato domanda per la pensione. ancora del dirigente dell’Urbanistica Roberto Laria. 
Quasi certamente entro fme anno lasceranno quindi Legato alla scadenza di mandato, come & ovvio, an- 
l’amministrazione comunale e altrettante figure àiri- che il segretaria e direttore generale Nunzio Fabiano. 
genziali scoperte. Di Giulio, in particolare, è cono- Legati alla scadenza del mandato di B u i  ci sono poi 
sciuto er le sue battaglie conhn g i ~  insediamenti com-, una serie di figure come segretarie e dipendenti che 

Tar e del Consiglio di Stato che hanno sem re dato dranno quindi con la conclusione àell’amministra- 
ragione al dirigente di Palazzo CernezP che al Com- ziane Bmni. Nei 2012 oppure giovedi se verrà appro- 
mercio era stato trasferito all’Economato. Lo stesso vata la mozione di sfiducia. 

I mercia P i di Esselunga: vicende passate sui tavoIi del sono assunti con coniratti di tipo fiduciario e che sca- 
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