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Intervallo pomeridiano 13-19.30
ROMANELLO corso Telesio, 8 tel. 0984/75471
SERRA PIAZZA BILOTTI 5/6, 3 tel. 0984/26827
AIELLO viale Mancini, tel. 347/2688047
STANCATI via Misasi, 28/C tel. 0984/26454
Rende 13-19.30
EUROPA via Verdi (Quattromiglia) tel. 0984/402447
PELUSO Ss 19 (c.da Settimo Rende) 
Servizio notturno 19.30-8.30 
CHETRY piazza Kennedy, 7 tel. 0984/24155
GIONCHETTI via Panebianco (La City) 
tel. 0984/36970 – 393113

Cosenza  0984 411333 
Castrolibero 0984 853352  
Rende centro paese 0984 443014
Rende Roges 0984 464533
Rende Arcavacata 0984 402518
Montalto Uffugo 0984 931347

CITRIGNO via Adige 0984/25085 
Sala1: Sweeny Todd 17.30/20/22.30

Sala 2: John Rambo 16.30/18.30/20.30/22.30
MODERNISSIMO c.so Mazzini 0984/24585 

chiuso per manifestazione politica
SAN NICOLA p.zza San Nicola 0984 21591

Il mattino ha l’oro in bocca 18/20.15/22.30
(chiuso il mercoledì)

GARDEN via Torino 0984 33912  
Sala Garden:

Persepolis 16.00 a seguire
Non è un paese per vecchi 

18.00/20.15/22.30
Sala A: Jumper 

16.30/18.30/20.30/22.30
Sala B: Lo scafandro e la farfalla

16.30/18.30/20.30/22.30 (chiuso il martedì)

Comune, sui dipendenti
scontro Adriano-Pellicori
Strano “niet” al dirigente che riorganizza il suo settore

Aria di bufera a Palazzo dei
Bruzi. Dopo sentenza del Tar
che ha annullato lo scorri-
mento della graduatoria del
concorso per dirigenti (effet-
tuata dal 2000 dalla giunta
Mancini) arriva la denuncia
di una presunta ingerenza
“politica” nell’operato degli
stessi dirigenti. Ad alimentare
il vespaio delle polemiche è
una segnalazione della segre-
teria territoriale della Fp Cgil
di Cosenza.

Sembrerebbe che la riorga-
nizzazione del settore “Cono-
scenze e politiche delle risorse
e dei fondi comunitari inno-
vazione tecnologica e società
dell’informa-
zione e-gover-
nemet e siste-
mi informati-
vi” facente ca-
po al dirigente
Sandro Adria-
no sia stata
più volte osta-
colata e impe-
dita non solo dal dirigente al
settore del personale, Annari-
ta Pellicori ma anche dall’am-
ministrazione comunale.
«Siamo venuti a conoscenza -
spiega Antonio Caruso (Fp
Cgil) - di un “corposo” carteg-
gio fra Adriano e il dirigente
al personale, il segretario co-
munale, il sindaco e l’assesso-

re al personale tendente a sco-
raggiare prima, e a far recede-
re dopo, a quanto Adriano
stava e ha adottato in materia
di riorganizzazione (delibera

3 del 2008) dei
profili profes-
sionali all’in-
terno del suo
settore».

Nella prima
lettera a firma
del dirigente
al personale si
legge: «L’at-

tuazione  della norma contrat-
tuale alla quale fa riferimento
non le consente di individua-
re modificare e conseguente-
mente assegnare unilateral-
mente i profili professionali ai
propri collaboratori». Alla pri-
ma lettera ne sono seguite al-
tre da parte del del segretario
comunale, del sindaco e del-

l’assessore al personale che
sostanzialmente avanzavano
i medesimi “suggerimenti”.
Quanto è stato scritto, secon-
do Caruso, è errato e in con-

trasto con la legge per due ra-
gioni. «Primo - dice il sindaca-
lista - l’organigramma non
prevede gerarchie fra dirigen-
ti. Quindi appare del tutto sin-

golare che un dirigente si ar-
roghi il diritto di interporsi
nelle decisioni e nelle respon-
sabilità di un altro dirigente
per giunta di un altro settore.
Secondo, con
sentenza del-
la Corte di
Cassazione
(n.13708 del
12 giugno
2007) si stabi-
lisce che “i di-
rigenti sono
direttamente
ed esclusivamente responsa-
bili del loro esercizio”»

D’altronde con l’approva-
zione del “Regolamento degli
uffici e dei servizi per il fabbi-
sogno e la dotazione dell’or-
ganico”, Perugini ha deman-
dato la gestione del lavoro ai
dirigenti. «Gli assessori scel-
gono l’indirizzo politico del

settore - specifica Caruso - ai
dirigenti spetta la gestione e
l’organizzazione del lavoro in
base ai profili professionali
necessariœ, in rapporto al fab-
bisogno dell’ente e ai servizi
richiesti». Per superare l’em-
passe che cristallizza ogni set-
tore del Comune, la Fp Cgil
chiede la realizzazione di una
conferenza dei servizi per sta-
bilire la riorganizzazione di
Palazzo dei Bruzi (ridefinizio-
ne del contratto di secondo li-
vello, scaduto da 5 anni, ste-
sura del regolamento della
mobilità interna ed esterna,
definizione del piano di for-
mazione annuale e triennale).

Ieri nella
riunione di
giunta a Pal-
zzo dei Bruzi
si è discusso
anche della
sentenza del
Tar  ma il sin-
daco senza
leggere la

sentenza non ha inteso pren-
dere provvedimenti. Anche se
il consigliere Sergio Nucci lo
ha incalzato per sapere se
l’amministrazione «intende
con urgenza, attivare le pro-
cedure concorsuali per il ruo-
lo di dirigente».

La Cgil spulcia
nel carteggio 
tra i due vertici
di Palazzo 
dei Bruzi

E Nucci incalza
«Quando un

nuovo concorso
per riempire

i posti vacanti?» 

BUFERA Palazzo dei Bruzi 

VALERIA ESPOSITO VIVINO
v.espositovivino@calabriaora.it


