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All’azienda ospedaliera San Pio, esito
finale per il concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di tre posti di
Dirigente Medico di Neurochirurgia. 

Per la procedura concorsuale c’è stata
l’approvazione graduatoria ed immissio-
ne in servizio dei vincitori. Assunti i
medici neurochirurghi Roberto Granata,
Francesco Corrivetti, Pierluigi Granaro-
li. 

Da sottolineare che nella commissione
di esame giudicatrice c’era anche il
medico neurochirurgo Gianluca Catapa-
no, una delle eccellenze sanitarie del
passato prossimo del nosocomio bene-

ventano, da alcuni mesi in forza
all’Ospedale del Mare di Napoli.

Un passo nella giusta direzione il raf-
forzamento di organico per gli ospedali
riuniti di Benevento, con il presidio
‘Rummo’ di Benevento e il presidio
‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di
Sant’Agata de’ Goti.

Restano ad ogni modo le polemiche
come quelle da ultimo rilanciate da parte
dell’associazione ‘IoxBenevento’ presie-
duta da Giuseppe Schipani con notazioni
critiche in particolare per quanto concer-
ne l’asserita sospensione del servizio
radiologia e le problematiche relative al
triage del Pronto Soccorso del presidio
‘Rummo’ e la presenza asserita di barel-
le anche nei reparti. 

Ad ogni modo le nuove immissioni ri-
lanceranno l’operatvità di quel Reparto
di Neuro Chirurgia che rappresenta una
delle massime eccellenze del nosocomio
beneventano nonostante l’addio di chi ne
ha costruito negli anni le fortune, il neu-
rochirurgo Gianluca Catapano, riferi-
mento nazionale e internazionale.     

La segreteria territoriale della Uil
Federazione Poteri Locali di Benevento
ha preso atto del fatto che «con  determi-
nazione del Settore polizia municipale n.
10 del 7 marzo 2019 si è provveduto alla
liquidazione del lavoro straordinario per
gli operatori della polizia municipale per
il periodo 1° gennaio-3 marzo 2019 per
4.936 euro», quale passo in avanti nel
segno delle rivendicazioni portate avanti
dagli agenti della Municipale. 

«Inoltre, con la successiva determina-
zione n. 11 dell’8 marzo 2019 si è provve-
duto a liquidare il salario accessorio a
favore degli appartenenti alla polizia
municipale per complessivi 22.776 euro
relativi ai turni di lavoro prestati nei mesi

di gennaio e febbraio 2019. Trattasi del-
l’indennità di turnazione, reperibilità,
condizioni di lavoro, servizio esterno e
svolgimento di compiti di particolare
responsabilità», hanno poi aggiunto.

La Uil Fpl è consapevole delle difficoltà
che vive il comune di Benevento, e plaude
alla decisione assunta dal capo dell’ammi-
nistrazione Mastella di ritenere non vera
la notizia del taglio di 40.000 euro dal
budget complessivo di 85.000 euro per la
turnazione della polizia municipale». 

«Desidero ringraziare di cuore - ha
dichiarato Antonio Pagliuca (Uil Fpl) - il
sindaco Clemente Mastella, l’assessore
Maria Carmela Serluca, i dirigenti Raf-
faele Ambrosio, Enzo Catalano e Ales-

sandro Verdicchio e il vice comandante
della polizia municipale Fioravante Bosco
per l’impegno profuso nella circostanza
per esaudire le legittime istanze dei nostri
amici della polizia municipale, che a giu-
sta ragione si erano lamentati per il blocco
delle indennità. Tali indennità entreranno
nella busta paga del prossimo mese di
marzo. Ora - la conclusione - spero che
anche gli altri settori comunali possano
fare altrettanto, e che la segretaria genera-
le Cotugno convochi la delegazione trat-
tante per definire l’accordo per l’anno
solare 2019».

Insomma le frizioni sembrerebbe rien-
trate, sempre che non vi siano ulteriori
novità di diverso tenore. 

Vigili, risorse per gli straordinari
Pagliuca (Uil Fpl): «Scongiurato il blocco delle indennità»

‘Unipace’, percorso per il dialogo
L'arcivescovo di Benevento Accrocca: «Saranno promosse più attività per la cultura dell'accoglienza» 

Curia z Attività di formazione, confronto e promozione del lavoro al centro La Pace

Presentato ieri mattina presso
il centro della pastorale giova-
nile il progetto «Unipace» pro-
mosso dall’Arcidiocesi di
Benevento. 

«Si tratta di progettualità che
riguarderanno la formazione
permanente al dialogo ed alla
cultura della pace, nel segno del
lascito di don Emilio Matarazzo
presso il centro La Pace - ha
spiegato l’arcivescovo di Bene-
vento monsignor Felice Ac-
crocca -. Saranno promosse
attività per la pace, l’impegno
sociale, per esperimenti lavora-
tivi per i giovani, ed ancora la
promozione di inizative per
l’impegno civico da impulsare
in collaborazione con gli enti
locali e gli amministratori,
coinvolgendo non solo gli enti
sanniti e campani, ma con uno
sguardo aperto all’intero Mez-
zogiorno».

Ma ci sarà spazio anche per
attività di riflessione culturale
come «il convegno promosso lo
scorso ottobre sul tema del
dolore» e iniziative di «forma-
zione spirituale».

Insomma uno scacchiere di
progettualità di ampio e vasto

respiro nel segno di una ispira-
zione legata al lascito ed alla
eredità morale di don Emilio
Matarazzo fondatore de il cen-
tro «La Pace» che sarà la corni-
ce entro la quale si svolgeranno

le diverse e variegate attività di
Unipace, nel segno di una
Chiesa accogliente, aperta al
pluralismo ed al dialogo come
fattore di progresso sociale e
crescita civile e culturale.  

Nel quadro del percorso di
formazione permanente al dia-
logo, in campo ecclesiale, poli-
tico e sociale, già predisposto
un cronoprogramma di iniziati-
ve già per quest’anno a partire

da quelle dedicate all’universo
giovanile ed al rapporto non
semplice con il mondo del lavo-
ro, per un mercato di difficile
accessibilità. Tra le molteplici
iniziative promosse dall’Arci-

diocesi di Benevento, ricordia-
mo quella in programma doma-
ni. Alle 20, nella Cattedrale di
Benevento inizierà la lectio di
Quaresima dal titolo: ‘Il proces-
so di Gesù davanti a Pilato’ nel
vangelo di Giovanni, a cura di
don Leonardo Lepore, biblista.
L’invito rivolto a chi vuole
approfittare di questa occasione
di arricchimento culturale e spi-
rituale è di portare la Bibbia. 

L’avvio del progetto ‘Uni-
pace’ rappresenta da parte della
Curia e dell’arcivescovo Felice
Accrocca un ulteriore segno di
modernità e di sensibilità da
parte dell’arcivescovo Accroc-
ca che si iscrive nella sua vici-
nanza e completa adesione al
magistero di Papa Francesco, e
che segue ad un altro atto dal
tenore aperto al cambiamento,
pur nell’ancoraggio natural-
mentre alla dottrina e ai suoi
valori intramontabili, ma anzi
esaltati da gesti al passo con i
tempi, rappresentato dalla no-
mina della professoressa uni-
versitaria Antonella Tartaglia
Polcini a direttore dell’Ufficio
Diocesano per la Pastorale
Universitaria.

Neurochirurgia, assunti tre medici
Il concorso pubblico al ‘San Pio’

Approvata la graduatoria: consistente rinforzo di organico per il reparto, tra le eccellenze dell’ospedale


