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LA MOBILITÀ
GianniDeBlasio

Tre mesi fa, riferendo circa gli
esiti della garaper la gestionedei
parcheggi a pagamento, i 1.788
stalli a raso ubicati lungo la via-
bilità del territorio comunale di
Benevento, si era parlato di un
«colpo di scena». Non era l’uni-
co: nonavrebbe vinto l’Ati prima
classificata, ma oggi si apprende
che, molto probabilmente, non
vincerà neppure l’altra concor-
rente. Così come tutto lasciava
prevedere: la commissione com-
posta da Andrea Lanzalone,
Maurizio Perlingieri e Alessan-
dro Verdicchio, avrebbe dovuto
prendere atto delle carenze
dell’associazione temporanea di
imprese, costituita da A.J. Mobi-
lità di Campobasso e dalla Coo-
perativa S. Cristiano di Buonal-
bergo, carenze emerse a seguito
della verifica dei documenti. Il
responsabile unico del procedi-
mento, Giuseppe Soreca, utiliz-
zando il soccorso istruttorio, ave-
va chiesto di produrre degli atti
di avvalimento ma al Comune di
Benevento erano pervenute sol-
tanto le dichiarazioni richieste
alla Cooperativa S. Cristiano, nel
mentre l’azienda capogruppo, la
A.J. di Campobasso, non aveva
fornito integrazioni o delucida-
zioni. Inevitabile da parte del
Rup la proposta di esclusione
dalla gara dell’Ati prima classifi-
cata, alla quale era stato aggiudi-
cato l’appalto in via provvisoria.
Dopodiché, la terna di dirigenti
della commissione, prendendo

atto delle risultanze dell’attività
dell’ingegnere Soreca, avrebbe
dovuto aggiudicare la gara all’al-
tra associazione di imprese, os-
sia la Sis di Perugia e la Coopera-
tiva Isola Lago. Anche in questo
caso, in via provvisoria.Ma, il di-
rigente alla Mobilità Lanzalone,
ha elaborato una relazione nella
quale, dopo una serie di argo-
mentazioni, si propone l’annulla-
mento definitivo della gara. Rela-
zione che, però, ha suscitato in-
terrogativi e perplessità.

GLI STALLI
Fra lemotivazioni addotte dal di-
rigente, la contrazione del nume-

ro di stalli, soprattutto nei pressi
dello stadio, vista l’indisponibili-
tà dell’area a servizio del settore
Distinti, nonché i 160 posti previ-
sti a piazza Risorgimento: i posti
auto dei Distinti, comunque, at-
tualmente interclusi dalle autori-
tà di polizia a causa di carenze
nell’accesso, saranno comunque
a disposizione entro pochi mesi,
dopo la conclusione dei lavori
connessi alle Universiadi, visto
che il Commissario per la realiz-
zazione dell’Universiade 2019 ha
già avviato la procedura negozia-
ta (scadenza venerdì prossimo)
relativa agli interventi di riquali-
ficazione del «Vigorito», per un

importo dei lavori pari a
846.987,08 euro. Gli stalli di
piazza Risorgimento saranno
«recuperabili» sull’area dell’at-
tuale Terminal bus-ex collegio
La Salle (330 posti auto, 71 posti
moto e 12 posti auto in box priva-
ti). A ogni modo, si attende il pa-
rere richiesto a un legale esterno
all’ente per poter assumere una
decisione definitiva. In caso di
annullamento, risulta scontato il
ricorso dell’Ati seconda classifi-
cata. A proposito del Rup, Sore-
ca ha chiesto e ottenuto il trasfe-
rimento: ora è in servizio alle
OperePubbliche.
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I parcheggi, il caso

LA VERTENZA
AntonioN.Colangelo

Nuovo capitolo della querelle
tra l’amministrazione comuna-
le e la cooperativa sociale «La
solidarietà» in merito al centro
polifunzionale per disabili «È
più bello insieme» di via Firen-
ze. Un caso che sembrava in via
di risoluzionema che invece tor-
na a destare scalpore: oggi una
marcia di protesta indetta dalla
responsabile del centro Giusep-
pinaTogna. Ieri Alessandro Ver-
dicchio, dirigente del settore
Servizi al cittadino del Comune
di Benevento e coordinatore
dell’Ufficio di Piano Ambito B1,
ha diramato un comunicato in
cui, dopo aver ripercorso le tap-
pe principali della controversa
vicenda, analizzando dettaglia-
tamente l’intero iter burocrati-
co, usa toni duri nel parlare di
quanto accaduto dal giorno
dell’incontro tenutosi a Palazzo
Mosti il 27 giugno.

I DEBITI
«I rappresentanti della coop “La
solidarietà”, accompagnati dal
direttore della Caritas di Bene-
vento, riconoscevano il debito

di 42.547,50 euro maturato a ti-
tolodi indennità di occupazione
dell’immobile e chiedevano di
rateizzare. Debito che sarebbe
stato estinto con 40.000 euro
messi a disposizione dal diretto-
re della Caritas e la restante
somma messa a disposizione

dal sindaco Mastella, che auto-
rizzava il prelievo della suddet-
ta somma dalla sua indennità di
carica. Le richiesta è stata poi
formalizzata dal legale rappre-
sentante della coop “La solida-
rietà” in una nota in cui si chie-
deva anche la chiusura della

procedura di revoca. La coop
chiedeva, altresì, di rimanere
negli stessi locali, fino all’asse-
gnazione definitiva, mediante il
pagamento mensile dell’inden-
nità di occupazione».

I TEMPI
In riscontro alla richiesta, però,
il coordinatore dell’Ufficio di
Piano faceva presente che il pro-
cedimento di revoca era sospe-
so sino alla stipula della atto
transattivo, prevista per il 12 lu-
glio. «Ad oggi - spiega Verdic-
chio - l’atto transattivo non ri-
sulta ancora formalizzato e per-
tanto, il procedimento di revoca
è ancora in corso. In ogni caso
risulta intollerabile la demago-
gica strumentalizzazione della
veritàdaparte della cooperativa
“La solidarietà” che, sfruttando
i bisogni e le legittime istanze
delle famiglie dei disabili, li usa
come strumento per il consegui-
mento di utilità economiche,
mediante un’azione dai toni inti-
midatori nei confronti di chi
opera nel pieno rispetto delle
norme giuscontabili. Ci si riser-
va - conclude il dirigente - di tu-
telare il proprio operatodinanzi
alle autorità competenti».
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LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

L’azienda ospedaliera «Rum-
mo» indice avviso di selezione
pubblica per il conferimento di
5 posti per direttore di struttura
complessa, relativi adAnatomia
Patologica, Malattie Infettive,
Neonatologia con Tin, Otorino-
laringoiatria, Ortopedia e Trau-
matologia.

IL RECLUTAMENTO
Loscopo è reintegrare i direttori
di struttura che, per quiescenza
o per richiesta di trasferimento,
hanno già lasciato o lasceranno
il Rummo, e sostituire in via defi-
nitiva i facenti funzione. La pro-
cedura si concluderà con l’atto

formale dell’attribuzione dell’in-
carico adottato dal dg, Renato
Pizzuti, entro sei mesi dalla sca-
denza del termine per la presen-
tazionedelladomanda.

IL SINDACATO
Intanto, il sindacato Fials, coor-
dinato daMario Ciarlo, intervie-
ne sulla querela del direttore ge-
nerale dell’Asl, Franklin Picker,
per presunta diffamazione, con-

tro i segretari dei sindacati Fp
Cgil e Uil Fp, e sul provvedimen-
to disciplinare adottato dal diret-
tore generale del «Rummo», nei
confronti del vicepresidente del
Consiglio dei sanitari, Luigi Nun-
ziato, per aver rilasciato dichia-
razioni sul verbale della seduta.
La Fials esprime solidarietà e vi-
cinanza ai colleghi sindacalisti
per l’accaduto, considerandolo
«un atto gravissimo e contrario
alle norme sulla trasparenza
che obbliga gli amministratori
al rispettodei ruoli e almassimo
impegno per la garanzia del ser-
vizio alla collettività. Nonmolla-
te sulla questione della docu-
mentazione del Fatebenefratelli
consegnata dall’Asl, da voi rite-
nuta incompleta e farraginosa,
perché l’articolo 39 della Costi-
tuzione prevede che il sindacato

è libero e tale principio costitu-
zionale non può esseremesso in
discussione da funzionari regio-
nali, nominati dalla politica».
Per quanto riguarda il Rummo,
la Fials stigmatizza il provvedi-
mentodiPizzuti e sottolinea che
il verbale, in quanto atto pubbli-
co, doveva già essere pubblicato
sul sito dell’azienda. Quanto al
nodo delle dichiarazioni, i rego-
lamenti effettivamente prevedo-
no dei limiti alla possibilità del
personale ospedaliero e dell’Asl
di fare dichiarazioni senza
un’autorizzazione del direttore
generale della struttura di ap-
partenenza. Tuttavia, resta da
stabilire se il Consiglio dei Sani-
tari, organo eletto dal «popolo
ospedaliero», con circa 1500 vo-
ti, abbia la possibilità di espri-
mersi liberamente.

L’INTERVENTO
Intanto un comunicato di «Libe-
ri e Uguali» stigmatizza il fatto
che la Regione abbia approvato
l’atto aziendale dell’Asl malgra-
do esso contenga le stesse viola-
zioni di legge rilevate nel 2016 e
2017motivando ladecisione con
il fatto che laAsl diBenevento «è
l’unica Azienda della Campania
con un assetto unicamente terri-
toriale… con investimento esclu-
sivo sui servizi non ospedalieri
… con bacino di utenza molto
contenuto con una popolazione
dispersa su un territorio vasto e
disagiato». «PerDe Luca - ironiz-
za Leu - essere un territorio pic-
colo e disagiato con servizi di as-
sistenza esclusivamente territo-
riali e non ospedalieri è motivo
di derogaalle leggi».
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Strisce blu, nuovo
colpo di scena:
«Gara da annullare»

Soddisfazione per l’Unione
Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti, sezione di
Benevento, per l’avvio al
lavoro di 10 volontari del
Servizio civile nazionale
(legge n. 289/2002) utili
all’accompagnamento di
ciechi civili. Dieci ragazzi,
scrive la presidente Raffaella
Masotta, «che si aggiungono
agli 8 del Servizio civile
ordinario già in attività, tutti 
smaniosi di vivere
un’occasione di crescita unica,
un’ esperienza civica e
culturale ma, sopratutto, un’
esperienza umana e
professionale». I volontari
contribuiranno a migliorare
la qualità di vita dei non
vedenti che lavorano o che
hanno bisogno di cure
riabilitative. Per loro sarà
un’importante esperienza di
cittadinanza attiva e
solidarietà, che contribuirà a
formare un’ identità sociale
improntata all’ attivismo
civico e sicuramente più
responsabile e sensibile ai
problemi della collettività. 
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Servizio civile, in 18
con l’Unione ciechi

Il welfare Centro disabili-Comune,
il dirigente Verdicchio:
«La coop strumentalizza»

LA PROTESTA «È più bello insieme», le giornate «calde» di giugno

Assunzioni e sanzioni, il «Rummo» tra luci e ombre

L’OSPEDALE Un’ala del «Rummo»

ASL, FIALS SI SCHIERA
CON I COLLEGHI
DI CGIL E UIL QUERELATI
DAL MANAGER PICKER
E SULL’ATTO AZIENDALE
I DUBBI DI «LEU»

CHIESTO PARERE
A LEGALE ESTERNO
AL COMUNE
IL RUP HA OTTENUTO
IL TRASFERIMENTO:
È AI LAVORI PUBBLICI

`Proposto lo stop del bando

tre mesi fa l’esclusione della prima

L’IMPASSE Gli stalli a pagamento del viale degli Atlantici

`Nella relazione del dirigente

evidenziata contrazione degli stalli


