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Un piano per uccidere
il boss Gentile

I CONSIGLIERI comunali
Massimo Bozzo, Massimo
Commodaro, Fabrizio
Falvo e Sergio Nucci pre-
senteranno la richiesta di
una commissione d’in -
chiesta sulle modalità
d’espletamento e in gene-
rale sulle possibili riper-
cussioni sull’efficienza
della macchina ammini-
strativa del cosiddetto
Concorsone comunale.
«Tale decisione - scrivono
i consiglieri in una nota - è
avvalorata ancor più
dall’aver raccolto le rimo-
stranze di numerosi di-
pendenti comunali che
hanno espresso delle per-
plessità sui reali motivi
all’origine della procedu-
ra selettiva, sulle modali-
tà di svolgimento delle
prove, sui criteri adottati
e su episodi collegati alla
selezione. Un esame più
attento di queste circo-
stanzeappare utile a chia-
rire alcuni aspetti che de-
terminano dei dubbi sulle
modalità di espletamento
delle prove e sull’intera vi-
cenda. Sarà anche l’occa -
sione, dopo il rifiuto della
maggioranza di affronta-
re tale argomento in Con-
siglio, per comprendere i
motivi di una procedura
che - si denuncia - sta
creando grandi lacerazio-
ni all’interno del Comune
e che rischia di demotiva-
regran partedelpersona-
le che negli anni ha matu-
rato competenze fonda-
mentali per il buon anda-
mento dell’ente. La com-
missione d’inchiesta, per
cui siamo convinti non sa-
rà difficile trovare le altre
10 firme necessarie
all’istituzione, servirà an-
che ad analizzare l’intero
iter amministrativo che
ha portato al Concorsone;
dunque sarà anche l’occa -
sione per comprendere il
perché l’esecutivo abbia
voluto portare avanti una
procedura che per come
impostata non ha trovato
la condivisone della mag-
gior parte dei dipendenti
comunali e delle forze sin-
dacali».

UNA COMMISSIONE
D’I N C H I E S TA
CHE VIGILI

SUL CONCORSONE
AL COMUNE

Per il progetto la Regione Calabria ha previsto un finanziamento di 60 milioni di euro

A San Vito l’attesa è finita
I residenti però non credono alla realizzazione del contratto di quartiere


