
Si fa sempre più probabile il
rinvio del consiglio comunale
di giovedì prossimo. L’assem-
blea era stata convocata nel di-
sperato tentativo di trovare una
soluzione agli annosi problemi
dell’ospedale dell’Annunziata e
avrebbe dovuto avere due pro-
tagonisti d’eccezione: il com-
missario ad acta alla Sanità,
Massimo Scura, e il governatore
regionale Mario Oliverio. Già da
ieri mattina, però, nei corridoi
di Palazzo dei Bruzi riecheggia-
va la voce secondo cui il politi-
co sangiovannese avrebbe già
fatto sapere di non poter essere
della partita quel giorno, ren-
dendo di fatto inutile la convo-
cazione dell’assemblea. Non re-
sta che aspettare la conferma uf-

ficiale della defezione che, qua-
lora si verificasse, non potrebbe
non ricordare quella - in un
Consiglio sul medesimo argo-
mento - di Giuseppe Scopelliti
all’epoca in cui a guidare la Re-
gione (e la Sanità calabrese) era
ancora lui. Nel frattempo, ieri
mattina sono proseguiti gli in-
contro della commissione Sani-
tà di Palazzo dei Bruzi prope-
deutici all’assise sull’ospedale.
Ospiti della riunione presieduta
da Francesco Cito sono stati al-
cuni rappresentanti sindacali
del personale dell’Annunziata:
il coordinatore della Rsu, Fran-
cesco De Domenico; il segreta-
rio aziendale della Uil, Ugo
Chiodo; il membro della delega-
zione territoriale della Cisl, Gio-

vanni Lopez. I tre si sono intrat-
tenuti a lungo con la commis-
sione, discutendo soprattutto
delle problematiche degli infer-
mieri ed evidenziando come le
richieste avanzate a Scura siano
state finora disattese. Nel mirino
dei sindacalisti, in particolare,
il decreto commissariale nume-
ro 17, nel quale si annunciava
l’assunzione di sedici nuovi in-
fermieri che però a Cosenza non
si sono ancora visti, nonostante
il lro arrivo sia più urgente che
mai. All’Annunziata chiedono
concorsi e si dicono contrari al-
l’utilizzo delle vecchie gradua-
torie  dell’Asp di Catanzaro per
l’individuazione degli infermie-
ri da assumere, seppure in com-
missione qualcuno abbia “sus-
surrato” che le lettere di assun-
zione agli iscritti a quell’elenco
siano già partite. Quanto ai con-
siglieri, sembra che nell’assise
sull’ospedale - a prescindere
dalla data in cui si terrà - voglia-
no recitare un ruolo di secondo
piano per non trasformare la se-
duta nella consueta sterile pas-
serella. E così, su proposta di
Roberto Sacco, parrebbe passata
la linea che prevede interventi
in aula degli ospiti (medici, in-
fermieri, operatori socio sanita-
ri con le rispettive rappresen-
tanze sindacali), con quelli dei
membri della sala Catera ridotti
al minimo indispensabile.
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L’appuntamento che tutta la Co-
senza sportiva aspetta da settimane
sta per arrivare. Ancora pochi gior-
ni e il San Vito potrebbe cambiare
nome ed essere intitolato alla leg-
genda rossoblù Gigi Marulla, il cal-
ciatore scomparso prematuramente
nella seconda metà di luglio lascian-
do un vuoto incolmabile nel cuore
dei tifosi dei Lupi. L’iter burocratico
è ormai avviatissimo: nei giorni
scorsi la commissione Sport di Pa-
lazzo dei Bruzi si è riunità in più oc-
casioni per stabilire il da farsi e tut-
ti i consiglieri hanno convenuto che
lo stadio comunale debba portare il
nome del bomber di Stilo, recor-
dman di marcature con la maglia del
Cosenza grazie alle sue 91 rete rea-
lizzate. Nessun dubbio a riguardo,
tant’è che il presidente della com-
missione, il forzista Francesco Spa-
dafora (foto), è già pronto al pressing

- giusto per restare in ambito calcisti-
co - affinché la Giunta recepisca nel
minor tempo possibile un’istanza
che vede d’accordo non solo tutti i
consiglieri comunali, ma anche i lo-
ro elettori. La richiesta ufficiale do-
vrebbe essere protocollata lunedì
mattina, ma abbiamo avuto modo di
dare un’occhiata al documento con
un po’ d’anticipo. Spadafora si ri-
volge direttamente a Mario Occhiu-

to, ricordando i tanti appelli che la
tifoseria rossoblù ha lanciato attra-
verso i social network nelle ultime
settimane per vedere lo stadio dedi-
cato al proprio idolo. «Si chiede -
scrive il consigliere dopo aver evi-
denziato la comunione d’intenti dei
suoi colleghi della sala Catera e il
desiderio della Cosenza sportiva - si
chiede in nome e per conto della
commissione consiliare Sport al si-
gnor sindaco di Cosenza, al quale si
riconosce il dono dell’umanità e
della sensibilità, di intitolare lo sta-
dio San Vito all’ex calciatore Gigi
Marulla, nella speranza che l’intito-
lazione possa avvenire prima del-
l’inizio del campionato in modo da
festeggiare l’evento con una grande
festa che coinvolga tutta la Cosenza
calcistica». Non resta che aspettare
la prossima settimana per sapere se
il desiderio sarà esaudito. (ciggì)

COMUNE

Concorso per dirigenti
Se lo spoil system vale
più della normativa...

Il bando sull’assun-
zione pro tempore di
due dirigenti a Palazzo
dei Bruzi continua a far
discutere. E se ieri Oc-
chiuto aveva giustificato
la procedura con il prin-
cipio dello spoil system,
oggi arrivano le repliche
alla versione del sinda-
co. I tre aspiranti diri-
genti che avevano vinto
un concorso annullato
proprio dall’architetto e
che ora contestano il
nuovo bando, per esem-
pio, precisano che la lo-
ro osservazione «era re-
lativa agli artt.30 e 34
del Dlgs.165/01, ovvero
alla ricognizione dei di-
rigenti di ruolo presso
altre pubbliche ammini-
strazioni. Tale procedu-
ra obbligatoria, come pe-
raltro sottolineato anche
dal Tar in relazione al
nostro ricorso (tuttora
pendente in Consiglio di
Stato), non è, e ovvia-
mente non potrebbe, es-
sere confliggente né so-
stitutiva rispetto al Tuel.
La possibilità, richiama-
ta dal sindaco, di proce-
dere al reclutamento di
dirigenti esterni - ag-
giungono - non implica
però il mancato rispetto
della normativa sull'or-
dinamento del lavoro al-
le dipendenze delle
pubbliche amministra-
zioni». Stessa tesi soste-

nuta da Sergio Nucci,
che citando la medesi-
ma norma scrive: «Si ri-
corre all’esterno solo se,
dopo una ricognizione
tra il personale interno,
non si riscontrano ido-
nee professionalità a ri-
coprire il ruolo e se, a se-
guito di apposito avviso
di mobilità esterna, nes-
suno dei dirigenti in for-
za presso altra ammini-
strazione con profilo
professionale richiesto
faccia domanda. La sud-
detta legge, si badi bene,
trova la sua applicazio-
ne sia per il reclutamen-
to di figure dirigenziali
a tempo indeterminato
che a tempo determina-
to, ovvero a mezzo dello
spoil system». Per Nuc-
ci, Occhiuto predica be-
ne e razzola male: «Non
mi pare venga citata dal
sindaco alcuna norma
che esclude il preventi-
vo necessario esperi-
mento di tali procedure.
La perplessità nasce dal
fatto che da un sindaco
che richiama il suo agire
improntato al rispetto
della legalità non si col-
gano poi azioni dirette
ad attuare quanto le nor-
me impongono, paven-
tandosi così il rischio di
inutile e dannosa espo-
sizione a contenziosi da
parte dell’amministra-
zione». (ciggì)

PALAZZO DEI BRUZI

Oliverio, presenza in dubbio
Salta il Consiglio comunale?
L’assise sull’Annunziata in programma giovedì prossimo è a rischio rinvio
Nel frattempo i consiglieri si accordano per far parlare in aula i sindacati

L’INTITOLAZIONE

Stadio “Marulla”, manca solo l’ok della Giunta
Tutti d’accordo in sala Catera, il presidente della commissione Sport chiede al sindaco di fare in fretta
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Ospedale civile 0984/6811
Pronto soccorso 0984/689321
Guardie mediche:
Cosenza 0984/411333
Castrolibero 0984/853352
Rende Roges 0984/464533
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Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Vigili del fuoco 115
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OGGI AL CINEMA

Citrigno 0984 - 25085
Modernissimo 0984 - 24585
San Nicola 0984 - 21827

Garden 0984 - 33912
Andromeda River 0984 - 411380

cosenza@ilgarantista.it   0984 1862330

Lavori e alberi caduti
I divieti della Polizia

LE ORDINANZE

Chiuso alla circolazione veicolare e pedonale il trat-
to di via Trento compreso tra via Andreotti e corso Um-
berto. Il provvedimento è stato preso per la caduta di
alcuni rami da una palma (foto) e della constatata pe-
ricolosità del fusto. Pertanto il Comando della Polizia
municipale ha disposto an-
che il divieto di sosta su en-
trambi i lati di via Trento,
dal civico 2 al civico 14; sul
lato sinistro del senso di
marcia di via Andreotti, in
corrispondenza dei civici
che vanno dal 22 al 28. Tut-
to fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza nel-
l'area interessata. Sono previsti, inoltre, da lunedì 31
agosto alcuni lavori sui sottoservizi di via Quintieri per
realizzare uno scolmatore fognario. Così il Comando ha
disposto il divieto di sosta, nel tratto tra via delle Me-
daglie d'Oro e via Consalvo Aragona, dalle ore 7 del 31
agosto e fino al 12 settembre. Nello stesso tratto è vie-
tato il transito ai pullman e ai mezzi pesanti.


