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Raid nella notte, rubati computer
Indagano gli agenti della Squadra volanti, al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza

Rione Libertà

Incursione 
nel Liceo Scientifico

‘Rummo’:  preso anche
denaro dai distributori

Nuovo raid predatorio in
città, stavolta ai danni del
Liceo Scientifico ‘Rummo’
ubicato in via Santa Colomba
nel Rione Libertà. 

Ignoti hanno forzato nella
notte un ingresso dell'Istituto e
sono penetrati all'interno pren-
dendo di mira anche il materia-
le informatico, prelevando otto
computer e un server router.

Il tutto con un grave danno
per la didattica di un istituto di
tradizione e con moltissimi

studenti frequentanti.
Nell'incursione peraltro sac-

cheggiati dei distributori auto-
matici, trafugando il denaro
contenuto al loro interno e
danneggiata parzilamente ma
non del tutto la rete intranet
dell'istituto proprio a causa
delle modalità dell'asporto del
materiale informatico. 

Di quanto accaduto nella
notte tra lunedì e martedì si
sono resi conto gli amministra-
tivi al momento del loro

ingresso nell'istituto. Allertate
immediatamente le forze del-
l'ordine. Sul posto sono inter-
venuti gli agenti della Squadra
Volanti - guidata dal commis-
sario capo Andrea Monaco -
che hanno effettuato i rilievi
del caso e hanno acquisito le
immagini del sistema di video-
sorveglianza al fine di trarne
elementi utili.

Amareggiata per l'episodio,
la dirigente scolastica Teresa
Marchese: "L'istituto ha subito

un notevole danno cui dovre-
mo porre rimedio ma è stato
nonostante tutto possibile assi-
curare la regolare prosecuzio-
ne delle attività scolastiche ed
anche di attività informatiche
sulla rete". "Confidiamo nel
lavoro delle forze dell'ordine,
spiace che si verifichino episo-
di del genere ai danni di un
istituto dove si formano giova-
ni allievi", la conclusione della
dirigente.

Del resto, appare preoccu-

pante la succesione di reati
predatori anche nell'ambito
circostritto del solo capoluogo
tra raid nelle scuole (tra gli
istituti colpiti nelle ultime set-
timane, per due volte l'Ic
"Sant'Angelo a Sasso) e bor-
seggi ai danni di donne e
anziani: alcuni dei quali sono
stati oggetto di un'attività riso-
lutiva delle forze dell'ordine
con la restituzione di quanto
rubato ai legittimi proprietari.
Complessa la situazione nei

plessi scolastici non solo nel
beneventano ma in tutta la
regione con un continuo succe-
dersi di colpi nei confronti di
obiettivi ritenuti relativamente
facili ed a basso rischio, con
proventi rilevanti per i malavi-
tosi. Il tutto nonostante il meri-
torio e costante impegno delle
forze dell'ordine nel controlla-
re il territorio, ma chiamate a
fronteggiare per motivi sociali
complessivi una accresciuta
pressione criminale.  

Direzione generale dell'Azienda
San Pio nel mirino delle critiche delle
sigle sindacali Fsi Usae, Nursing up,
Cgil Fp e Fials su diversi temi: da una
asserita "condotta antisindacale" del
direttore Pizzuti, alle problematiche
della mensa per i dipendenti, al con-
tratto decentrato, dall'atto aziendale
regionale rivisto e ritenuto "non appli-
cato", ai concorsi per dirigenti "bandi-
ti e non conclusi", alla mancata sosti-
tuzione "del direttore sanitario uscen-
te" ed ancora problemi al Pronto
Soccorso del Rummo "irrisolti" e
"disattivazione di cardiologia degenze
a Sant'Agata de' Goti".    

Tutti temi su cui le sigle sollecitano
risposte, giudicate al momento non
ancora pervenute e preannuncia un'as-
semblea dei lavoratori per intrapren-
dere nuove iniziative e attenzionano
con una nota aperta Procura,
Ministero Salute e Regioni ed altre
istituzioni.

"In riferimento alla nota. 3035/ 31
gennaio 2019 a firma del direttore
generale Renato Pizzuti, le segreterie
provinciali fanno presente che dal
1995, anno di costituzione della
Azienda Ospedaliera a seguito di pas-
saggio dalle Usl, non si era mai veri-
ficato che un direttore generale a
seguito di richieste legittime chiedes-
se un intervento 'tempestivo' delle
Autorità per 'interrompere questo tipo
di attività sindale' - hanno spiegato i
sindacalisti -. Una richiesta da cui
risulta evidente ... una condotta a dir
poco antisindacale nei confronti di
sigle ed rsu che rappresentano la quasi
totalità degli iscritti": la contestazione
sulla condotta anti sindacale. "Si fa
presente che gli argomenti trattati
nella nota delle segreterie provinciali
del 18/01/2019 è relativa a problema-
tiche tutte riconducibili a tematiche
sindacali: Fondi Contrattuali anno
2018 e avvio Contrattazione integrati-
va aziendale ... La cosa grave è che il
direttore generale scrive, minaccia e
offende la dignità delle organizzazio-

ni sindacali e dei lavoratori ... senza
neanche rendersi conto di tutto questo
facendosi supportare da dirigenti che
proprio su questo punto confermano
che non hanno costituito ancora i
fondi 2018", l'ulteriore rilievo.

"Nel caso delle progressioni econo-
miche (fasce) le sigle hanno chiesto
l’annullamento della delibera, cosa
che non è avvenuta. L'Azienda quindi
non ha annullato l’atto e allo stesso
tempo non ha erogato gli importi agli
aventi diritto", uno dei rilievi critici.

Sulla "produttività anno 2018 le
sigle e la Rsu hanno continuamente

richiesto gli atti ma a tutt’oggi nessu-
na risposta è stata data dal
Management. Sulla mensa non vengo-
no fornite risposte. Ribadiamo che più
volte, nelle varie riunioni di contratta-
zione, i Sindacati e la Rsu hanno sot-
toposto, all'attenzione del Manage-
ment, il problema della mensa dei
dipendenti dell'azienda ospedaliera ex
Rummo. Da gennaio 2018 il problema
mensa si è allargato anche ai dipen-
denti dell'Ospedale di Sant'Agata ... -
l'altri punto di frizione -. .E’ trascorso
più di un anno dal gennaio 2018, e i
dipendenti dell'Ospedale di Sant'Aga-

ta continuano a non vedersi ricono-
sciuto il diritto al pasto ed a tutti i
dipendenti dell'Azienda San Pio non è
stata data nessuna risposta in merito al
diritto alla mensa ..."

Sui concorsi "il dirigente dell’area
risorse umane evidenzia tutta una
serie di concorsi per primario banditi
e i soli 2 conclusi precedentemente
alla sua nomina nel 2017. Sono stati
banditi e non espletati i concorsi per
direttore Uoc Ortopedia e Traumato-
logia; direttore Uoc Malattie In-
fettive; direttore Uoc Otorino; diretto-
re Uoc Chirurgia Generale ed

Oncologica ...", anche su questo
punto le sigle pungulano la direzione
generale.

"Il direttore generale ha impiegato
due anni per indire le elezioni per il
Consiglio dei Sanitari ma dopo la
prima convocazione, avendo lo stesso
consiglio contestato e rinviato al mit-
tente l’invio dell’atto aziendale già
deliberato e non preventivamente esa-
minato, non è stato più convocato -
hanno poi argomentato -. Atto azien-
dale: non ancora rivisto alla luce del
decreto n.103/18 relativo al nuovo
piano ospedaliero, nonostante ciò dal
1 febbraio 2019 solo per il P.O. di
Sant’Agata dei Goti viene applicato il
decreto n. 103/2018 che è in contrasto
con l'atto aziendale approvato. Di
fatto viene disattivata la cardiologia
degenze, però non viene attuata la
nuova riprogrammazione", altro nodo
irrisolto a giudizio dei sindacati.

"Si va avanti con lo straordinario
che supera ogni anno il tetto di spesa
- altra critica-. Il direttore del pronto
Soccorso nella relazione prodotta su
richiesta della Direzione Generale
dichiara… 'le storiche criticità del
pronto soccorso' ... Sulla riduzione dei
ricoveri, non è stata fornita alcuna
risposta".

"Coordinatori e posizioni organiz-
zative del comparto, gia definite in
contrattazione, nel novembre 2017,
dopo oltre un anno non hanno visto
contretizzarsi quanto stabilito e oggi,
alla luce del nuovo contratto colletti-
vo 2016/2018 devono essere rinego-
ziate – la conclusione -. A tutt’oggi il
direttore sanitario uscente (dal 16 giu-
gno 2018) non è stato sostituito e il
direttore generale ha incaricato il
direttore medico di Presidio a presen-
ziare nei concorsi per dirigente di
struttura complessa... su tutto manca-
no risposte chiare tanto da indurre le
sigle firmatarie e la Rsu a maggioran-
za ad indire un’assemblea di tutti
lavoratori del Comparto dell’Azienda
San Pio".

«Azienda ‘San Pio’, concorsi 
bloccati e condotte antisindacali»

Fsi Usae, Fias, Nursing Up e Cgil Fp tornano a contestare la direzione generale

«Irrisolti i problemi del Ps del ‘Rummo’ e a Sant'Agata inattiva cardiologia degenze»


