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UN ACCORDO CHE FA DISCUTERE 
Nella città del miglior ospedale pugliese 400 
euro al mese ai 24 medici di famiglia: sono 
800 euro a Candela, 1.000 euro a Faeto , 
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Oltre 1 milione di euro di indennità a 160 dottori. La Regione: va eliminata IrIlTIEGRATIVO L'accordo del 2007 dovrà essere ridiscusso 

MASSIMIUANO SCAGUARINI 

BARI. A San Giovanni Rotondo, dove c'è 
il miglior ospedale della Puglia (dati Agenas), 
i 24 medici di famiglia percepiscono una in
dennità di disagio pari a 400 euro al mese. A 
Vieste per gli 11 medici di medicina generale 
l'indelmità è di 600 euro al mese. E che dire di 
Candela, dotata di accesso all'autostrada, do
ve il «disagio» dei due medici di famiglia è 
valutato in 800 euro al mese? In totale fanno 
poco più di 1,1 milioni di euro l'anno, di
stribuiti tra i 160 medici che operano tra 
Gargano e Subappennino e che percepiscono 
una quota exira fmo a 1.000 euro al mese: 
dovrebbe compensare la difficoltà di lavo
rare in un piccolo paese, con pochi abitanti, 
lontano da un pronto soccorso e dunque con 
la necessità di supplire a ogni evenienza. Una 
situazione che, chissà perché, viene ricono
sciuta solo a Foggia e non nel resto della 
Puglia. 

La Regione sta infatti provando a mettere 
mano al problema, ma non sarà né semplice 
né rapido. Ad aprile 2015 il direttore generale 
della Asl di Foggia, Vito Piazzolla, aveva 
(invano) tentato di ridiscutere tutto conge
lando i pagamenti. Si scatenò un putiferio. 
Ed è fmita che a marzo scorso, dopo la flrma 
di lill nuovo accordo in Cpr (la commissione 
regionale che si occupa di medici di fami
glia), le indennità sono state sforbiciate per 
circa 400mila euro l'anno, ma la Asl è stata 
costretta a pagare i 12 mesi arretrati. 

La questione nasce dall'accordo integra
tivo regionale del 2007, che prevedeva lilla 
indennità di disagio specillca solo per Gar
gano e Subappennino. Una voce che nel corso 
degli anni è stata variamente declinata. Ma 
l'impressione è che però si monetizzi ai me
dici il disagio dei cittadini. il medico di Faeto, 
638 anime, deve occuparsi anche dei 166 abi
tanti di Celle S. Vito, e per questo riceve 1.000 
euro al mese. Stesso discorso per quello di 
Volturara che copre anche Motta Montecor
vino, e per Palmi, Alberona, Carlantino, 
Monteleone, S. Marco Lacatola, Roseto Val
fortore e Castelluccio Valmaggiore, molti dei 
quali non arrivano a 1.000 abitanti. 

Intendiamoci: sul Gargano ci sono illla 
decina di Comuni apiù di un'ora di macchina 
dal pronto soccorso. E lì il medico di famiglia 
deve supplire a tutto. Ma è già più difficile 
comprendere -per dire-la logica dietro gli 800 
euro al mese per gli unici medici di Sani' Aga
ta, di Castelnuovo Monterotaro e di Casal
nuovo, che sono massimalisti (haJmo cioè 
raggiunto il tetto massinlo di 1.500 assistiti) e 
dunque percepiscono lo stesso stipendio del 
medico di base che opera nel centro di Bari, 
ma con spese mensili sicuramente più alte. E 
ancora, è piuttosto arduo interpretare in co
sa consista il disagio dei medici di San Gio
vanniRotondo, ma anche di Monte S. Angelo, 
San Marco in Lamis e Sannicandro Garga
nico, che ha 15mila abitanti, 14 medici di 
base, una statale e due ospedali nel raggio di 
30 km. E infatti a protestare contro l'accordo 

sono soprattutto i 3.200 medici delle altre 
province: applicando lo stesso criterio, l'in
dennità spetterebbe anche a mezzo Salento 
oltre che all'entroterra tarantino. 

«Bisogna rivedere il concetto stesso di zo
na disagiata - riconosce Antonio Chiodo, se
gretario regionale dello Snami -: proporrò 
l'istituzione di una commissione tecnica che 
valuti i parametri assistenziali: non solo la 
presenza o meno di strade, ma soprattutto 
quella di poli logistico-assistenziali. Anche 
perché non è detto che la situazione di 10 anni 
fa sia rimasta la stessa di oggi». Chi ha pro
vato a mettere le mani in questa storia, però, 
finora è rimasto scottato. «Sull'indennità -
racconta il dg foggiano Piazzolla -ho istituito 
illla commissione di inchiesta appena mi 
sono insediato». È saltato fuori che l'accordo 
sottoscritto dal predecessore di Piazzolla non 
era mai stato ratificato in sede regionale, 
eppure veniva applicato sulla base di una 
sorta di silenzio-assenso. Così ne è stato pro
posto uno nuovo. «È stato fatto lill tentativo 
di riduzione e razionalizzazione, perché pri
ma !'indennità veniva concessa a pioggia», 
spiega il dg. Ma più di questo non si può fare, 
proprio perché è un diritto sancito da un 
accordo integrativo. In quello stesso accordo, 
per dire, esiste pure !'indennità di zona di
sagiatissima che si applica solo alle Tremiti: 
prevede la triplicazione di tutti i compensi 
che spettano ai medici del territorio. il ri
sultato è che gli addetti al 118 delle Tremiti 
guadagnano più del loro direttore generale. 

Don Uva, referendum tra i lavoratori 
A Foggia spuntano minacce sui muri 

I/j Un referendum tra i 1.200 dipendenti, chiamati al voto da 
oggi a venerdì sulle condizioni poste dal gruppo foggiano Uni
verso Salute per acquisire Casa Divina Provvidenza. il ten
tativo di salvataggio delle attività dell'ente ecclesiastico arriva 
dlmque all'ultimo atto, proprio mentre sui muri della sede 
foggiana appaiono scritte minacciose nei confronti di uno degli 
imprenditori interessati (foto) e di un sindacalista dell·Usppi. 

Cgil, Cisl e Uil in una nota condannaJlo il gesto, parlando di 
«atto grave nella settimana decisiva 
per la procedura», mentre il commis
sario straordinario del Don Uva, Bar
tolo Cozzoli, garantisce che maJlterrà 
la « barra dritta». 

«Dopo il "no" alla vendita c'è solo lo 
spettro del licenziamento ed il falli
mento», secondo l'Usppi. Mentre la 
Fials, il sindacato più rappresentati-

DON UVA Le minacce vo, ha avanzato una nuova proposta di 
mediazione sul plmto più controverso: 

«Si eliminino tutte le elargizioni liberali riconosciute ai di
pendenti in questi anni - dice il vice segretario generale Mas
simo Mincuzzi - ma le indelmità aggiuntive di medici e di
rigenti sanitari derivano dal passaggio al contratto Aiop da 
quello pubblico, erano diritti obbligatori e non possono essere 
cancellate» . 
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I colloqui per selezionare i profili della stagione, dagli chef agli animatori 

TI turismo apre le porte alla 
stagione estiva. Sono stati 
1.200 i colloqui svoltisi venerdì 
scorso al TFP summit, la job 
fair Inilanese che incrocia do
manda e offelta di ·lavoro. E al
trettanti se ne prevedono per i 
recruiting 'days di FareTuri
smç, a Roma dal 15 al 17 mar
zo. E la conferma della vivacità 
di un settore che si prepara a 
offrire migliaia di opportunità 
di lavoro. Si selezionano una 
quarantina di profili tradizio
nali, dall'hotel manager al 
maitre, dallo chef all'animàto
re. Ma cresce anche la richie
sta di nuove professionalità, 
mancano principalmente 
competenze digitali. L'innova
zione sta generando scenari 
inediti: diventano cosÌ indi
spensabili candidati con cono
scenze approfondite dei vari 
canali web ma che siano so
prattutto in grado di ragionare 
in termini strategici e di mer
cato. «La figura più richiesta 
nei prossimi 5 anni sarà quella 
del data scientist che per ge
nerare nuovo indotto e nuovo 
lavoro anche nel settore dei 

viaggi deve saper interrogare 
flussi e informazioni e dise
gnare strategie di marketing e 
comunicazione», sottolinea 
Maria Grazia Mattei, fondatri
ce di Meet Media Guru, tra i 
promotori, con Regione Lom
bardia, di li coraggio di inno
vare-DigitaI Award, premio 
dedicato nel 2016 ai migliori 
progetti in campo turistico. I 
data scientist sono specialisti 
che ora in Italia non si trovano. 

«Selezioniamo forza lavoro 

Obiettivo 
Tropici ricerca 
anche 
attraverso gli 
sportelli Eures 
600 giovani da 
inserii'e in 72 
villaggi turistici 
in tutto il 
mondo 

giovane», conferma Emanuele 
Bonotto, fondatore di Italian 
Hotels & Friends, rete di hotel 
indipendenti che si è classifi
cata trai finalisti del premio. 
lliF è un netwo:rk rigorosac 
mente made in haly che acco~ 
muna alberghi dove la qualità 
si basa su un'accoglienza fami
liare in cui è coinvolto in pri
ma persona il proprietario, 
ambasciatore del territorio. 

E dunque febbraio è il mese 
giusto per inviare il curri-

culum ai portali delle grandi 
catene, alle agenzie o diretta
mente agli alberghi della zona 
di interesse. Obiettivo Tropici 
ricerca anche attraverso gli 
spOrtelli Eures, la rete europea 
di mobilità professionale, 600 

. giovani da inserire in 72 villag-. 
gi turistici in tutto ilmondo. I 
ruoli richiesti sono numerosi: 
dal dj al promoter, all'istrutto
re fitness al tecnico luci. I col
loqui si svolgono tutti i giorni, 
previo . appuntamento, a Mila
no, Catanià, Bari e Roma. An
che Club Med ricerca 315 ope
ratori (di cui 15 figure manage
riali): dal consulente champa
gne al maestro di vela. Mentre 
il gruppo Accor ha vacanti un 
migliaio di posizioni, di cui 
un'ottantina nel nostro Paese. 
E sempre per chi voglia affron
tare un'esperienza internazio
nale HiIton Worldwide propo
ne qualche decina di posti sul 
territorio nazionale e assun
zioni in, Cina, Azerbaigian, 
America Latina.' Anche profili 
medio alti. 

Anna Maria Catan@ 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Fede11ca, 26 anni, studia il fnare 
Ricercatrice sui lidi della Tasmania 

,.' di EIfI1i:@ftib@iili 

tI"" ··.osempreamat?ilmare,ffn.da 
'. " .... .....piccola; ea 13 anmavevo già.lin 4«_.. obiettivo: diventarebiologa. 

Illarina~ Anclle senon sapevo. esattamente 
. cosa volesse òi:re». limare di Fedeiica ,'. ' ... 

, .... GemellieraquellodelloStrettb.diMessina; 
. . citi:àin cuiè,nata 26 anni fa. Ora ha realizzato 

ilsu() S0!Sl10 in ttnluogoa16rnilachilometri 
dacasa:in linea d'aria: la città diHobartin 
Tàsmania,Tisolaa sudestdell'AustràIia; poco 

.. . più grande della slla Sicilia. «Svolgo un 
dottorato. alla University.ofTasmania. Ho 
avviato una ticerca sull,l.l capàcitàdiun'alga 
bruna. di. offrirellI:l. habitatc.onlroi pr~datori 
aigas~eropodi, tipolechioccioleele 
lumache di mate»:, li suolavoro, che. ha già 
susçitatol':interesse dellàAustralianrnarine 
society; èilftuttò di unqulllninocominciato 
nel 2008 al dipartimento diSdeir,Ze . ' 

'. biòlogichee aJIlpientali dell'univeÌsità di 
; Messina. «Ho conclusoglistudinel2013 e.ho 
subitoèominciatoaimriareII:mio curriculum 
in1talia,iUEur()paeinmolti alhipòsti. Dopo 
due annisenzanesSli]la risposta, SOnO stata 
finalmèÌÌ.teeontattatà da un professore 
dell'universita della Tasmama». Nòstalgia 
dell'Italia? «Soprattutto della sua cucina» . 

.' 'enzrib.o@tin.it 
© R!PROQUZ10NE 81SERVATA 
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«l'Ioi pronti a collegare 
la scuola al lavoro» 

«Mi sono specializzato nel 
mediare tra istituti e aziende 
perché solo mettendo a sistema 
le informazioni si aiutano gli 
studenti a trovare un impiego». 
Federico Campiotti, 37 anni e 
una laurea in Economia, è tra i 
candidati al ruolo di tutor scola
stico. Una nuova figura profes
sionale pensata dall'Aupal per 
migliorare i percorsi di alternan
za scuola-lavoro. Per lui, esperto 
di politiche attive per Italia Lavo
ro, il nuovo progetto è l'occasio
ne per sviluppare i servizi di pIa
cement sia nei licei che nelle 
università. «La scuola - dice -
in termini di occupazione ha un 
potenziale pazzesco ma soffre la 
mancanza di specialisti che se-

guano gli studenti. Mi sorprende 
ancora scoprire istituti profes
sionali con centinaia di richieste 
d~impiego inevase». . 

Per superare l'impasse è nata 
l'iniziativa di tutoraggio del
l'Aupal. il programma, finanzia
to per i prossimi quattro anni da 
risorse europee, punta a inserire 
mille «facilitatofÌ» in 5.400 isti
tuti superiori e in 60 università. 
A settembre nelle scuole entre
ranno circa 200 intermediari e, 
accanto a Federico, si è proposti 
anche la collega Bruna Aurigem
ma che racconta quali saranno le 
mansioni della nuova figura. 
«Partiremo dai colloqui indivi
duali per mettere in luce i talenti 
e le aspirazioni dei ragazzi. Un 

diciottenne spesso non ha dime
stichezza con le banche dati del
le professioni o non conosce i 
servizi offerti dal territorio, ed è 
lì che entra in gioco il tutor». 

Dopo una fase di accoglienza 
e orientamento l'intermediario 
diventerà un problem solverdel
l'alternanza. L'obiettivo: sempli
ficare il rapporto scuola-azien-

. da. Il vantaggio dei tutor sarà la 
formazione specifica, garantita 
da Aupal, e la conoscenza appro
fondita del mercato del lavoro. 
Matchare domanda e offerta sarà 
la sfida per eccellenza accanto 
alla gestione delle pratiche bu
rocratich~. «Dovremo tenere i 
contatti con le aziende, prepara
re le carte relative ai tirocini o al
l'apprendistato degli studenti e 
favorire i momenti di scambio», 
aggiunge BrllIla. il tutto tenendo 
in considerazione le necessità 
diverse tra istituti tecnici, licei e 
università. «Nei professionali 
l'orientamento va,fatto verso le 
imprese - chiarisce Federico - . 

, 

se un tutor in un anno riuscisse a 
inserire 30 diplomati su 100 sa
rebbe ottimo. Mentre nei licei 
bisogna prevenire gli errori nella 
scelta della facoltà». 

Un lavoro impegnativo quello 
dell'intermediario che spazia 
dall'orientamento, alla cono
scenza dei contratti, fino al so
stegno psicologico. «Se ad 
esempio l'esperienza di alter
nanza è negativa - racconta 
Bruna - il tutor può intervenire 
lavorando sulle cause . .un attitu
dine scorretta o lo scarso inte
resse verso una professione per 
noi sono un punto di partenza». 
Flessibilità ed empatia sono 
quindi le chiavi per diventare 
buoni intermediari e aiutare da 
vicino i giovani. Un mestiere che, 
come raccontano Bruna e Fede
rico, sa regalare soddisfazioni. 
«La parte migliore è quando uno 
dei tuoi ragazzi ti scrive: final
mente ho trovato lavoro». 

Diana Cava!coBi 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Oltre 50 opportunità 
tra università e grandi marchi 

Emiliano Maria· 
Cappuccitti, diret
torè HR Coca
Cola HBC Italia 

" 

Università di Palermo 
18 ricercatori 
L'università di Palermo ha qanditoun 
concorso per inserire 18 ricercatori a tempo 
pieno e determinato. Le opportunità 
riguardano dipartimenti come, per esempio, 
architettura e fisica. Scadenza ilg febbraio. 
Coca-Cola ImC Italia 
34licerche , 
Coca-Cola HBC- il principale produttore e 
distributore di prodotti a marchio The Coca 
Cola Company in Italia - ha aperto 34 ricerche 
di selezione. Si tratta di opportunità ben 
descritte sUl sito aziendale per senior e per 
junior, anche per convenzioni di stage in . 
diverse aree funzionali, fra cui la logistica, il 
marketing, le risorse umane, il commerciale, le 
vendite, l'anuninistrazione e controllo, la 
comunicazione, la pianificazione e illegale. 

Luisa Adani 
~i'i~~ luisaadani 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Carrefourpronta a 500 licenziamenti 
STEFANO l'AROU 

TORINO. Carrefourmette nero su bianco la sua 
richiesta di500 esuberi .. I manager della 
multinazionale francese avevano annunciato 
la loro interizione al termine di un incontro 
coni sindacati a metà gennaio e ieri l'hanno 
ufficializzata facendo partire la proceduta di 
licenziamento: chiuderanno tre ipermercati 
(a Trofarello; nel Torinese, a Borgomanero, 
nel Novarese, e aPohtecagnano, nel 
Salernitanò) mentre verrà ridotto il 
personale di altri 54 ipermercati sparsi in 
tutta Italia. 

. il gruppo transalpino ha chiuso il 201 6 con 
5,48 miliardi di fatturato in Italia, circa l'l per 
cento in .fIleno rispetto all' anno precedente. A 

. patire maggiormente la flessione sono siate _ 
le strutture di vendita più grandi, Di qui, la 
scelta di limare il costo di lavoro dichiarando 
500 esuberi sui suoi circa 20 mila dipendenti 
italiani. Nei prqssimi giorni partirà la 
richiesta di incontro da parte dei sindacati e 
'poi ci sarà un mese e mezzo di tempo per 
gestire una vicenda che si preannuncia 
complessa. 

, 

!'lt<ù\9jii dii Call'li'lf:!fcll.all' 

Chiuderannotre ipennercati 
e sarà ridotto il personale 
negli altri punti vendita. In 
arrivo assemblee e scioperi 

IL ~ATWi'.Aii'!) _ 
Carrefour nel2016 ha fattur"to 45,57 
rniliardi di cui 5,48 in Italia (l'ì % in meno 
rispetto all'anno precedente) , 

I sindacati sono già sul piede di guerra. Le ' 
assemblee.con i lavoratori partiranno già da 
oggi. La leader della CislAnnamaria Furlan 
considera «!naccettabili» i licenziamenti e 
assieme al segretario della Fisascat 

. Pierangelo Raineri auspica che dal confronto 
conI' azienda venga fuori una soluzione ma ru 
tempo stesso preannuncia <<nuove azioni di 

- sciopero come qUelle del 27 e·28 gennaio», 
Anchela Filcarns.{;gil parla di decisione 
«grave e incomprensiPile», con il segretario 
nazionale Fabrizio Russo e il funzIonario Luca 
Sànna che. attaccano: «È il fallimento del 
"sempr~ aperto'i: dopo illavciro di domenica, 
nei festivi e intuite le 24 ore del giorno, il 
risultato è che arrivano 500 esuberi. Altro che 
aumento dell' occupazione, l'unica cosa che è 
incrementata è l'utilizzo dei voucher». 
il taglio dèl person8le colpisce in modo 
particolare il Piemonte, che dovrà fare i conti 
con 217 esuberi su 500: «Rischiamo 
conseguenze gravi - commentaI' assessora 
regionale al Lavoro Gianna PentenerQ -con 
la perdita di posti di lavoroproprio nei settori 
che negli ultimi anni hanno mostrato una 
propensione ad assumere». 
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• Il 65 % delle aziende ispe

zionate non aveva tutte le carte 
in regola, per cui sono scattate 
multe e sanzioni; sono 1131 i la
voratori in nero scoperti in lill 
anno di lavoro, nel corso del 
quale c'è stata anche la sospen
sione delle attività imprendito
riali in 122 aziende e ditte; la 
demmcia di 7 caporali; e la ri
scossione di quasi 850mila euro 
per le sanzioni comminate ai ti
tolare dJ ditte e aziende. L'ispet
torato territoriale del lavoro di 
Foggia (ex direzione territoriale 
del lavoro) dà i numeri e rende 
noto il bilancio di un anno di 
controlli, verifiche, sopralluo
ghi. Ilreport diffuso ieri è quello 
«relativo all'attività istituziona
le svolta nel corso del 2016, ed in 
particolare» si legge nel comu
nicato «i dati sono quelli relativi 
all'attività di vigilanza effettua
ta dall'ispettorato territoriale 
del lavoro, nel cui ambito ha 
operato anche il nucleo carabi
nieri ispettorato del lavoro» . 

CONTROLLI CON lA TA
SK-FORCE - li dato riguarda 
tutti i «settori merceologici, con 
particolare riferimento a quelli 
agricolo, edile, turistico alber
ghiero, pubblici esercizi, com
mercio ed autotrasporto. In que
sti settori» spiegano dall'ente 
«l'ispettorato ha operato anche 
congiuntamente a carabinieri, 
Corpo forestale dello Stato, Po
lizia e Guardia di Finanza; e al 
servizio dell'ufficio "Spesal". 
dell'Asl» (che si occupa di in
fortuni SlÙ lavoro e sicurezza 
sul luogo del lavoro) «nell'am
bito di attività coordinate dalle 
Prefettura di Foggia e della Bat, 

nonché di quelle coordinate dal
la direzione generale del mini
stero del lavoro; nel periodo 
estivo», cioè in concomitanza 
con la campagna del pomodoro 
che richiama in Capitanata mi
gliaia di stranieri in cerca di un 
ingaggio come braccianti, i con
h'olli sono stati eseguiti grazie 
anche «alla task force di fun
zionari ispettivi provenienti da 
altre regioni». 

ISPEZiONATE 3139 AZIEN
O E - Nel 2016 «sono state ispe
zionate complessivamente 3.139 
aziende, delle quali 1.964 sono 
risultate irregolari; sono 2.952 
gli accertamenti definiti per 
una percentuale di irregolarità 
pari al 65,68%». Nel corso dei 
controlli e sopralluoghi - pro
segue il report dell'ispettorato 
del lavoro - «sono stati indivi
duati 1.131 lavoratori in nero, 
per i quali sono state contestate 
alle aziende interessate altret
tante violazioni per la cosiddet
ta maxi-sanzione; a queste ve
rifiche è seguita l'adozione di 
122 provvedimenti di sospensio
ne dell'attività imprenditoriale. 
Sul fronte della vigilanza su 
strada {(e in materia di autotra
sporto sono state riscontrate 108 
violazioni al codice della stra
da». Complessivamente tutte le 
ispezioni condotte hanno por
tato a incassare «612mila euro 
quali sanzioni amminish'ative 
e 233mila euro per sanzioni pe
nali per un impOlio comples
sivo di 847 mila euro». 

cor~CIUAZION! E SOLDI -
Tra i compiti istituzionali 
dell'ispettorato del lavoro c'è 
anche quello di far rispettare il 
decreto legislativo 124 del 2004, 
relativo alla vigilanza in mate
ria di rapporti di lavoro ed alle 
iniziative di contrasto del lavo
ro sommerso e irregolare; de
creto che prevede anche un' ope
ra di mediazione e conciliazio-

ne. A tal riguardo in città e in 
provincia nel corso del 2016 so
no stati ((promossi 139 tentativi 
di conciliazione monocratica, di 
cui 85 si sono conclusi con esito 
positivo a dinlostrazione di un 
valido strlilllento grazie al quale 
i lavoratori e le lavoratrici han
no potuto ottenere celermente 
risposta alle proprie richieste di 
natura patrimoniale, con il ri
conoscimento della sussistenza 
di rapporti di lavoro. Sempre in 
questo ambito» proseguono 
dall'ispettorato ((a conclusione 
degli accertamenti, sono stati 
emessi 339 provvedimenti di dif
fida accertativa per crediti pa
trimoniali ottemperati e valida
ti. I tentativi di conciliazione 
monocratica a seguito di diffida 
accertativa conclusi con esito 
positivo sono stati 113; il totale 
degli importi relativi ai prov
vedimenti di diffida accertativa 
per crediti patrinloniali am
monta a 2 milioni e 238mila eu
ro». 

AGR!COl TURA E TURISMO 
I _ Tra gli obiettivi prioritari dei 

controlli ci sono le aziende agri
cole e quelle che operano nel 
settore alberghiero e dei pub
blici esercizi. I controlli affidati 

I alla task force voluta dal mi
nistero hanno coinvolto ben 31 

% 
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funzionari ispettivi di altre re
gioni. li dato diffuso parla di 
«325 aziende ispezionate: 163 nel 
settore agricolo e 162 in quello 
alberghiero-pubblici esercizi. 
Individuati complessivamente 
298 lavoratori irregolari, di cui 
108 "in nero" (22 gli stranieri), 
per un impOlio totale di 284mila 
euro di sanzioni amministrati
ve. In questi settore sono scat
tati 14 provvedimenti di sospen
sione dell'attività imprendito
riale». 

lOTTA CAPORALATO-
Quando si parla di braccianti in 
nero, si parla spesso anche di 
((caporali». L'ispettorato del la
voro ha eseguito una serie di 
controlli e indagini per contra
stare il fenomeno del caporala
to, anche alla luce del «(proto
collo nazionale del 27 maggio 
2016, del 12 luglio 2016 e dell'ac
cordo contro il caporalato e lo 
sfruttamento lavorativo in agri
coltma siglato 1'11 agosto 2016, 
presso la prefettura di Foggia». 
Tra agosto e settembre ci sono 
stati 4 controlli mirati che han
no riguardato èomplessivamen
te (64 lavoratori provenienti da 
Romania, Mali, Costa d' Avorio 
e Burkina Faso». Queste veri
fiche hanno portato alla demm
cia alla magistratura di 7 in
termediari provenienti dalla 
Romania, Mali e Senegal con il 
contestuale sequestro di 4 mezzi 
di trasporto utilizzati per por
tare i bracciante nei campi e di 
1126 euro in contanti, quale pre
sunti soldi trattenuti illecita
mente dai caporali. (Tutti que
sti dati testimoniano» conclude 
la nota ((il costante impegno 
dell'ispettorato del lavoro, in 
tutte le sue componenti, a tutela 
del rispetto delle norme in ma
teria di lavoro, legislazione so
ciale e sicmezza sul lavoro, no
nostante le criticità dell' attuale 
momento». 
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I DATI DEI CONTROlli DI FORZE DELJ:ORDINE E ISPETTORI 

Braccianti sfruttati: multe 
per quasi un milione di euro 

• il 40% delle aziende agricole 
controllate non era in regola quan
to ad assunzioni di dipendenti e 
manodopera, considerato che delle 
808 aziende ispezionate da gennaio 
2016 allo scorso 18 settembre, 335 
erano state multate. Complessi
vamente nei primi 9 mesi del 2016 
erano stati identificati 610 lavo
ratori irregolari e 301 completa
mente in «nero»; ammontava a 
910mila euro l'entità delle multe 
comminate (cui si aggiungevano 
altre 18 sanzioni degli ispettori 
dello «Spesal» dell' Asl per il man
cato rispetto delle norme antin
fortunistiche); 27 sospensioni di 
attività; 11 mezzi posti sotto se
questro; e 17 «caporali» denunciati 
per intermediazione illecita di ma-

nodopera. Erano i dati diffusi dalla 
Prefettura lo scorso ottobre per dar 
conto delle attività contro capo
ralato e sfruttamento della ma
nodopera, svolte sia autonoma
mente da forze dell'ordine e ispet
torato del lavoro, sia dalla task 
force istituita in prefettura nel 
2013. 

Nell'intero 2015 a fronte di 1218 
ispezioni in aziende agricole, ir
regolarità furono riscontrate in 
591 aziende con 898 lavoratori ir
regolari, 389 in nero, un milione e 
154mila euro di sanzioni ammi
nistrative (e altre 26 sanzioni con
testati dallo «Spesa!»), con 31 so
spensioni di attività, 1 mezzo se
questrato e 8 denunce per capo
ralato. 



lA GAZnmADEl.MEZZOGIORNO 
IVlam,dì 7 febbraio 2017 

ANCHE SCRITIE INTIMIDATORIE 

cc ec 

Stamane l'assemblea dell'Usppi con 
i lavoratori: «L'interesse di pochi 
rischia di far saltare 1600 posti di lavoro» 

IVI 

Cozzoli avvia un'indagine interna per 
accertare i responsabili, Giovedì vertice al 
Mise, la proposta d'acquisto scade il12 

r i itisull v • 
l 

Universo salute: «Noi andiamo avanti», la solidarietà di Cgil, Cisl e UH: «Un gesto vile» 
MASSIMO LEVANTACI 

4lIl Stamane assemblea al Don 
Uva tra i dipendenti della strut
tura, ritmione convocata 
dall'Usppi che rischia di diven
tare una resa dei conti tra i sinw 

dacati dopo i fatti dell'ultimo 
fine settimana. La sigla auto
noma, infatti, anche ieri ha il1w 

vitato chi non vuole l'acquisiw 

zione del Don Uva da parte di 
Universo salute a «uscire allo 
scoperto}}, Le scritte intimida
torie e offensive vergate con il 
lapis h'a sabato e domenica sui 
muri dell'ospedale di via Luce
ra sono state ieri subito cal1w 

celiate, ma il messaggio è parso 
forte e chiaro alla Universo Sa
lute e ai suoi due principali hn
prenditori, Paolo Telesfaro e 
Michele D'Alba, invitati senza 
troppi giri di parole a farsi da 
parte anche con improvvide mi-

«Basta con supemlinimi 
e assegni ad personam 
a 200-300 dipendenti)) 

nacce di morte. Messaggi indi
rizzati anche all'Usppi e al suo 
segretario territoriale, l\lassi
miliano Di Fonso, fan della pri
ma ora di Universo salute, gra
dimento che gli imprenditori 
foggiani temono possa aver ali
mentato certe strumentalizza
zioni tra i lavoratori. 

Un gesto «vile, che si com
menta da solo», il commento di 
quasi tutti i sindacati e del com
missario Bartolomeo Cozzoli 
che ricorda come «non sia la 
prima volta che il variegato 
mondo dell'illegalltàprova a in
gerirsi nelle vicende della Casa 
della Divina provvidenza». Coz
zali, che presenterà «neUe pros
sime ore lm'altra denuncia 
all' Autorità giudiziaria e alle 
forze dell'ordine contro ignoth, 
informa di aver avviato un 'in-

CLIMA 
ROVENTE 
l'ingresso 
deU'ospedale 
Don Uva in 
via Lucera, 
le scritte 
sono 
comparse 
sui muri 
interni degli 
edifici 
[Maizzi] 

dagine interna per «individua
re i responsabili del misero ge
stm). E assicura: «Terremo sem
pre la barra dritti». il gesto non 
sembra aver scalfito più di tan
to la volontà degli imprenditori 
foggiani di andare avanti. «Sia
mo dispiaciuti per quello che è 
successo - risponde così alla 
Gazzella Paolo Telesforo - ma 
riteniamo di essere persone di
scretamente serie. Per cui an
dremo avanti. diciamo che si è 
trattato di un errore da parte di 
qualcuno. La cosa che piÙ in
digna - aggiunge l'amministra
tore delegato di Universo salute 
- non è la scritta in sè, ma la 
stupidaggine eli chi non riesce a 
capire che llmomento è tragico 
soprattutto per loro perché ri
schiano di perelere il posto di 
lavormì. 

Una irnpostazione condivisa 
anche dalle segreterie territo
riali della funzione pubblica di 
Cgil, Cisl e Ull: «Le scritte sui 
muri con contenuti minacciosi 
ed offensivi a nostro avviso so
no gesti vili che queste Segre
terie territoriall stigmatizzano 
e condannano duramente. Au
spichiamo che i protagonisti si 

ravvedano e valutino insieme a 
tutti i lavoratori la possibilità 
reale e concreta di continuità 
nella erogazione di importanti 
servizi per la comunità e la sal
vaguardia di posti di lavoro». 

La settinlana decisiva per le 
sortidelDon Uvaedei 1600 posti 
cli lavoro negli ospedali di Fog
gia, Bisceglie e Potenza cono
scerà giovedì 9 l'ultimo atto del 
confronto estenuante fra Uni
verso salute e le sigle sindacali 
al ministero dello Sviluppo eco
nomico. Tavolo che ormai ha 
ben poco da dire, ormai le sca
denze incombono: II 12 scade, 
infatti, la proposta di acquisto 
Universo salute; il giorno suc
cessivo si chiuderà anche l'am
ministrazione straordinaria 
del commissario Cozzali. Uni
verso salute precisa in una nota 
- anche a beneficio di quei la
voratori disorientati dall'allar
me sugli stipendi lanciato da 
alcune sigle - di voler garantire 
la «piena salvaguardia di tutti i 
lavoratori (sia a tempo deter
minato che a tempo indetenni
nato) in carico alla Casa Divina 
Provvidenza al momento della 
cessione, con stesso contratto 

collettivo, stesse qualifiche, 
monte ore e mansioni preesi
stenti; il mantenimento dell'ar
Ucolo 18 e l'applicazione della 
disciplina ante Jobs act in caso 
di rapporto ex novo con ogni 
lavoratore; nessuna presa in ca
rico di quegli elementi della re
tribuzione eccedenti quanto 
previsto dai contratti collettivi 
nazionali applicati». Proprio in 
merito alla conservazione degli 
«emolmnenti acquisiti negli an
nÌ» - il plmto centrale della di
scussione -così come lamentato 
dai sindacati Fials, Fsi, Ugl e 
Usb di Bisceglie, Universo sa
lute chiarisce che «la parola 
"emolumenti" si presta a spia
cevoli equivoci. Sarebbe oppor
tWl0 utilizzare i termini corret
ti, ovvero parlare di supermi
nimi e assegni ad personam ag~ 
giuntivi rispetto a quanto pre
visto dal contratto collettivo na
zionale e a quanto percepito da
gli altri lavoratori del Don Uva. 
Tali somme, che si discostano 
appunto dal contratto colletti
vo, riguardano solo un numero 
circIDscritto di lavoratori, circa 
200/300 unità rispetto ai circa 
1600 occupati totali». 

D'Alba: «Lasciati soli 
in questa battaglia 
Istituzioni in silenzio» 

<II Michele D'Alba, presidente di Universo salute e della società 
Tre Fiammelle (pulizie industriali, mille dipendenti), ha un 
diavolo per capello. «Certe cose fanno male - dice riferendosi alle 
scritte apparse sui muri del Don Uva - vorremmo capire cosa 
hanno in testa gli autori del gesto. Non stianlo facendo nulla di 
anormale, abbiamo presentato la nostra offerta di acquisto nel 
pieno rispetto della legalità. Se poi le condizioni da noi poste sono 
inaccettabili, non c'è bisogno di scriverlo sui muri. Tengo però a 
ribadire che i dipendenti sono tutelati, c'è una legislazione 
precisa sul contratto di lavorm}. 

Lo scontro è sui su
perm:inimi. appan
naggio non di tutti 
i dipendenti, i sin
dacati che li difen
dono perderebbe
ro iscritti e pote
re. 
«Mi chiedo e chiedo 

a questi signori se sia
no piÙ importanti le 
ragioni di chi fmora 
ha vissuto con 6mila 
euro al mese e d'ora in 
poi ne prenderà "solo" PRESIDEI\lTE Michele D'Alba 
3mila, rispetto a chi ne 
guadagna 1300 e rischia di non prendere piÙ niente? La verità è 
che sono state strumentalizzate situazioni che puntano a demolire 
l'imprenditore che vuole investire. E la cosa ancor più assurda in 
tutta questa storia è che nessuno prenele le nostre difese». 

Con chi ce l'ha in particolare? 
«C'è un'assenza totale delle istituzioni, ci sarenuno aspettati un 

po' più di vicinanza da parte delle forze politiche e invece silenzio 
assoluto. Abbiamo due assessori regionali che rivestono un ruolo 
importantissimo, ma non li ho mai sentiti esprimersi su una 
vicenda di primaria importanza eme questa, che mette a rischio la 
sopravvivenza e i posti di lavoro di 1600 famiglie pugliesi. Anche 
il sindaco di Foggia ha fatto scena muta. Eppure sento di aver dato 
tanto alla mia città, non potrei mai tradtrl",>. 

Giovedì al ministero l'atto conclusivo, come crede che 
fInirà? 
«Noi siamo pronti a furci da parte se c'è un altro più bravo in 

grado di garantire ciò che noi evidentemente non sianlo in grado 
di assicurare per qualcuno. Ma non credo che ci siano alternative 
a Universo salute». 

[m.!ev.] 
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m.,H,i"i:Ui.![IL CONFRONTO ORGANIZZATO OGGI, ALLE ORE 18.30, PRESSO [ISTITUTO DON UVA, SU INIZIATIVA DEltUSPPI 

, , , 
lVlna roVVl enza, ecc 

l'assem Iea 
BISCEGLIE. Oggi, martedì 7 

febbraio, alle ore 18,30, l'Usppi 
ha indetto luna assemblea preso 
so la Sala Convegni del Padi
glione 36 del Don Uva (Casa 
Divina Provvidenza) di Bisce
glie. 

lA PIATTAFORMA -Il segre
tario nazionale del sindacato 
Usppi Nicola Brescia illustrerà 
a tutti i lavoratori, «la piatta
fonna dell'accordo ex art. 47 
legge 428/90, condizioni indero
gabili, secondo il gruppo Uni
verso Salute, per la sottoscri
zione della pre-intesa. In alter
nativa vi sono il fallimento e il 
licenziamento di 1500 lavoratori 
di Bisceglie, Foggia e Potenza, 
dichiara Nicola Brescia leader 
del sindacato Usppi. L'ultimo 
atto per la cessione dei com
plessi aziendali della Casa Di
vina Provvidenza (Bisceglie, 
Foggia e Potenza) è "l'accordo e 
non il referendum" tra i lavo
ratori. La decisione alle mae
stranze che dovranno decidere 
entro la data ultima - 9 feb
braio - per la chiusura delllm
go procedinlento di vendita che 
dura da 3 anni». 

lE STRADE -E poi: «TJn plau-

BISCEGLIE Divina Prowidenza 

so dell'Usppi, va al commissa
rio Bartolomeo Cozzoli, che ha 
diramato il verbale di consul
tazione nel quale sono presenti 
le "condizioni inderogabili per 
la sottoscrizione della pretinte
sa". Le strade sono due: i libri 
verranno c'onsegnati o all'unico 
potenziale acquirente o in Tri
bunale per il fallimento. La spa
da di Damocle, ora, pesa in
teramente sul capo dei 1500 di
pendenti.L'Usppi inviterà i la
voratori ad accettare la pre-in
tesa, che dà diritto e garanzie 
occupazionali a 1500 lavoratori, 
la conservazione dell'articolo 18 

e l'apertura verso i un centi
naio di precari. L'imbuto, in
vece, continua ad essere la ri
chiesta di alcune sigle sindacali 
della conservazione dei super 
minimi e degli assegni ad per
sonam». 

Il CONFRONTO -L'Usppi te
me il "tentativo di strunlenta
lizzazione all'interno delle as
semblee". "Ci opponiamo a chi 
proverà a strumentalizzare il 
futuro dei lavoratori - sottoli
neano Nicola Brescia e Nicola 
Preziosa -, perché dietro il 'no' 
alla vendita c'è solo lo spettro 
del licenziamento ed il fallimen
to di un ente con più di cent'an
ni di storia. Non possono pre
valere singoli interessi sinda
cali e i diritti di chi guadagna 5 
mila euro al mese rispetto alla 
gran parte della platea che so
stiene la famiglia con 1200 euro. 
Siamo soddisfatti dei risultati 
raggiunti nel corso dell'ultimo 
incontro romano, dopo 11 ore di 
trattativa, per l'intesa raggilmta 
sul salvataggio dell' Articolo 18 
e rinuncia al Jobs Act come 
garanzia a favore della stabilità 
occupazionale dei lavoratori dei 
complessi aziendali di Foggia, 
Bisceglie e Potenza». 

n 
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NEL GIORNO DELLJNSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGUOPROVINCIALE 
IL PRESIDENTE HA CHIESTO "SLANCIO POLITICO" E COLLABORAZIONE 

ANT()NELLA SOCCIO 

I
l presidente della Provincia di Foggia Fran

. cesco Miglio ha chiesto "nuo:va linfa e nuo
vo slancio politico" ieri nel discorso, che ha 

acco~mpagnato l'insediamento del nuovo con
siglio provinciale, appena eletto alle scorse ele
zioni di II livello. Nel corso del suo intervento il 
sindaco di San Severo ha ricordato cosa ii stata 
la sua amministrazione durante questi due an
ni trascorsi. "Si sono dovute assumere decisio-. 

ni pesanti ed impopolari, a fronte dei tagli li
nearidel Governo", haosservato.Impopolarela 
razionalizzazione dei dipendenti, definita da 
Miglio lilla "mutilazione enorme". insieme alla 
ridotta capacità di spesa dell'Ente. "Questa è 
statal'unicaProvincia pugliese etra le poche in 
Italiaadaverrispettato il patto distabilità enon 

l'ha fatto in maniera piagnona, non abbiamo 
. bisognodipianidisalvataggio,madirisorseper 
fare e fare bene". 
Nel futuro occorrerà, secondo il presidente, ri
trovàre lilla rinnovata capacità di spesa per le 
manutenzioni viabilistiche e scolastiche. 
"Troppo facili in questi due annile critiche del
le anime belle, ma noi non abbiamo partecipa-

. to a polemiche sterili, è troppo facile sparare 
sulla: croce rossa, abbiamo fatto quello che era 
giusto fare e ciò comporta poca popolalità. Se 
qualcuno ritiene di poter amininistrare meglio 
di me, prego si accomodi. lo non ho paura di 
niente e di neSSlillO, ·prima avevo paura degli . 
schiaffi di mio padre, ora solo della lnia Co
scienza. Ci auguriamo che il quadro delle Pro
vince muti e che abbiano una diversa capacità 
di spesa. Manon rinìpiangiamo ciò che è stato, 
nei vecchi enti si annidavano tante fonti di 
spreco. Oggi serve una nuova linfa, una nuova 
spinta politica ed amininistrativa". LaProvincia 
di Foggia, ha ricordato Miglio, si è avviata verso 
una programmazione insieme ad altri enti ed 
asso ciazioninell' ambito dell'atto per la Puglia, 
che l'ha condotto ad individuare alcuni proget
ti iniportanti. li presidente ha sollecitato tutti 
ad una visione inclusiva, per la quale si candi
'da ad un ruolo mediano, di coordinàmento. 

" 

"Sono pronto aservirelanostra comunità a pat
to che il territorio sappia ritrovarsi Unito e non 
diviso in una,squadraA in una B, non intendo 
stare in mezzadria ed assumere posizioni par
tigiallB. 1: appello che faccio ad ognuno degli 
eletti e ad ogni vostra istanza è che il tenitOlio 
possa fare squadra, con un approccio costrut
tivo' altrimenti, non voglio essere lilla Cassan
dra,ciesporremmoagravirischi.Èiltempo·che 
questo territorio cominci a vincere qualche 
partita. Clùedo collaborazione". 
Insomma11iglio, nonfa discorsi di maggioran
za o opposizioni, cerca l'ausilio di tutti. "Chi 
vuole darci una mano è il benvenuto". Corner
malo schema della séorsa amministrazione, si 
avvarrà ancora di delegati e di ùn vicepresiden
te. Come sceglierli? Miglio è stato chiaro, nelle 
ore in cui scriviamo sta incontrando il coordi
natore provinciale del Pd e assessore· regionale 
alBilancio RaffaelePiemontese. I dem qualche 
ora dopo gli esiti delle provinciali avevano ri
chiesto la vicepresidenza al primo deiloro elet
ti, il sindaco di Marrfredonia, Angelo Riccardi. 
Secondo le indiscrezioni, Miglio parrebbe 
orientato a riconfermate il suo vice, Rosario 
Cusmai, sterzando ancora di più sull' ossatura. 
civica della Capitallata. Di celio è che le deleghe 
sararmo infeliori rispetto alla scorsa arrunini-

MARTEDì 7 FEBBRAIO 2017 

strazione. Determinanti ancoral'Ambienteela 
delega finanziaria. La prima in particolare sof
fre di una penuria di addetti tecnici negli uffici. 
"Bisognerà risistemare l'amministrazione, ci 
sono settori senza uomini ed altri con sovrah
bondarIZa arrmlÌl1Ìstrativa". 
1: annninistratdre ha anlmesso di essere in ri
tardo per la nomina del suo esecutivo di consi
glieri delegati .. Entro venerdì, ha assicurato, 
avrà·chiaro lo scenario futuro, per arrivare en-

;5M'lfill[1t11105:Jt4'[ì ilm fftt:t§,(it;-%"@t'en 
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tro la prossima settimalla alle nomine. "Chi mi 
conosce lo sa, non mi piace decidere da solo, 
non accetterò attacchi o j'accuse. Serve che ci 
sia lilla difesa corale delle scelte dell' ammÌl1Ì
strazio ne provinciale. Sono sicuro che Ì1niÙ 
scriveremo due anni di amministrazione posi-, 
tiva e di filancio per la nostra terra". Entusiasti 
ed aperti gliinterventi di Gaetano Cusellza, Pa
squale Cataneo e della new entry luceIina Pit
ta. 
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Una situazione che si trasci
na da più di Uli anno.Con disagi 
enormi per i cittadini e le impre
se, che spesso ricevono la corri
spondenza con settimane di ri-" 
tardo. 

La questione, adesso, arri
va all'attenzione della Procura 
di Foggia, cui il Codacons si è ri
volto per valutare se sussistano 
le ipotesi di reatò di interruzio
ne di pubblico servizio e violen- ' 
z~ p:ivata.~el miriito de~'asso- . . . '. 

finitI l dissernzl,causatl, ili mol~ , ' 
ti paesi dei Monti Dauni, dal ri-' " 

co La Catola hanno denunciato 
la ,Vicenda ai carabLllieri. 

Sul banco degli imputati -
'Come evidenziato nei mesi scor
si da Tg Norba - è finita Poste 

. Italiane.E' 1lll problema che ri
guarda tutti i Comuni italiani 
con meno di 5 mila abitanti, ma 
nei borghi dei Monti Dauni, già 
penalizzati da una pessima via
bilità e da un lento spopolamen
to, il disagio è maggiore. 

~la.z~~n~ del ?O?SUlllat?~1 sono o Il Codacons den' U' ne'la graVI 
i:~~ost~n cui viene consegnata· et t' . d·' Il ." 'd'Il' . , 

Nei giorni scorsi, i sindaci di 

. ~;~l~;:':="~:== rl ar I ne ' a cons~gna e a posta 

/' 

, 

In molti casi, Poste Italiane 
ha deciso di consegnare la cor
rispondenza' solo a giorni alter
ni. 

Ciò sta provocando molti 
inconvenienti, soprattutto per 
quanto riguarda il pagamento 
delle bollette; ma con gravi ri~ 
tardi sono consegnati anche atti 
giudiziari e lettere di familiari. 

Il problema è dovuto alla 
mancanza di personale: quando 
un postino va in ferie o in ma
lattia, è difficile trovare lill so
stituto. 

Con i conseguenti disagi a 
cascata per i cittadini, che no
nostante mille problemi conti
nuaÌl.o ad animare i piccoli cen
tri dell'entroterra montano. Ma 

... per quanto tempo ancora? 

···.'1 



CHIUSO IL CERCHIO DAL SINDACO METTA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NUOVO IN MOTO 

Comune, deleghe anche ai consiglieri 
Si completa il rimpasto in giunta 
L'ex assessore Zamparese: «Sono stata costretta a dimettermi dall'incarico)) 

CERIGNOLA. «Finahnente posso realiz
zare una idea, che più volte avevo illustrato 
nei cinque aJmi durante i quali ci siamo 
preparati a questa esperienza di ammini
strazione e che aveva incontrato qualche 
rallentamento. I consiglieri comunali diret
tamente coinvolti nella attività annninistra
tiva, con pieno impegno e pari responsa
bilità. Ieri ho firmato il primo di una serie di 
decreti sindacali, con i quali attribuisco am
pie deleghe in detenninati settori ammini
strativi ad altrettanti consiglieri comunali, 
che aiuteranno sindaco ed assessori nel loro 
lavoro quotidiano». Così il primo cittadino 
Franco Metta chiude il cerchio sul rimpasto 
di giunta affidando deleghe ai consiglieri 
comunali che affiancheranno gli assessori: 
così Vincenzo Specchio, come da previsioni, 
gestirà conmlercio e attività produttive e 
agricoltura che furono di Maria Pia Zam
parese; Pasquita Ciani seguirà Tommaso Bu
fano all'urbanistica; Enzo Erinnio all'am
biente con Antonio Lionetti; Antonio Bo-

navita caccia e pesca e Marcello Moccia ai 
rapporti con la zona industriale. 

Con la formula dei consiglieri comunali 
delegati, il sindaco ricompatta la maggio
ranza lacerata dopo le elezioni provinciali e 
dopo il famoso "tradimento" di Loredana 
Lepore da parte di almeno due franchi ti
ratori che, di fatto, non le hanno pennesso di 
varcare la soglia di Palazzo Dogana a Fog
gia. 

Nel frattempo la defenesh-ata Zamparese 
affida a una lettera i motivi della sua fuo
riuscita dalla giunta: «Un mandato ternli
nato non per mia volontà ma per "ragioni 
politiche". Ci tengo a chiarire questo aspetto, 
a diiferenza di quello che si sarebbe voluto 
far credere alla gente quando mi è stato chie
sto di interrompere "elegantemente" il man
dato rassegnando le dimissioni. Cosa che -
precisa l'ex di Cerignola democratica - ov
vianlente non ho fatto: bisogna assumersi le 
responsabilità delle proprie azioni e delle 
consegnenze ad esse legate- Un atteggiamen-

to a dir poco vergognoso». 
Zamparese era entrata già in rotta di col

lisione con il sindaco lo scorso dicembre, 
quando aveva messo nuovamente nelle mani 
di Metta la delega alla sicurezza, poiché 
"schiacciata" dal dirigente al ramo fran
cesco Delvino: «Vigili in mezzo alla strada, 
posti di controllo, coordinati con le altre for
ze dell'ordine, convegni nelle scuole sui temi 
della sicurezza e della legalità, azioni mirate 
a contrastare rabusivismo, azioni mirate a 
prevenire compOliamenti sanzionatori sen
za necessariamente gravare sulle tasche dei 
cittadini. Le sanzioni sono giuste per i tra
sgressori ma la tanto acclarata "video sor
veglianza" non può sostituire la presenza 
degli ufficiali di pg. Avrei voluto tutto questo, 
ho combattuto per i miei cittadini ma non mi 
è stata data la possibilità di operare», attacca 
Zamparese, motivando la scelta di abban
donare la sicurezza poiché si sarebbe trattato 
di «un delicato settore di cui non condivido 
nulla su come si stava operando» 
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Palazzo di 
città, sede 
del Municipio 
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SI TRATTA DI CAROLINA FAVILLA (PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA) E DI CARMELA DI CESARE (LAVORI PUBBLICI) 

Tutolo presenta la nuova giunta 
spazio (obbligatorio) a due donne 
11 sindaco chiamato a rispettare le quote rosa, ridistribuite le deleghe 

RlCCARDO ZINGARO 

Centrale del riciclaggio di amo: tre i fermati 
ASCOLI SATRIANO -Tre arresti dei 

carabinieri di Ascoli Satriano che hanno 
scoperto una centrale di riciclaggio di 
auto rubate presso la frazione San Car
Io: ritrovate 2 macchine rubate nel Ba
rese. I carabinieri hanno notato 2 auto 
entrare in un capannone abbandonato 
e subito dopo fermato una terza mac
chiba cile si dirigeva nel deposito: a 
bordo c'era D.D. 46 anni di Cerignola 
che aveva una ricetrasmittente; al mo-

mento dell'irruzione nel capannone, 
due incensurati del Ghana sono fuggiti 
a piedi per i campi venendo inseguiti e 
bloccati: per loro carcere, per il ceri
gnolano domiciliari. All'interno del ca
pannone, oltre alle due auto già parzial
mente srnontate, rinvenute altre parti di 
auto di altre macchine, la cui prove
nienza è ancora in fase di accertamen
to. 

IIIW LUCERA. Sicoloramaggionnente dirosa 
la nuova Giunta del sindaco di Lucera An
tonio Tutolo che l"ha varata lunedì pome
riggio. Il nuovo esecutivo arriva a distanza di 
oltre tre settimane dalle dimissioni di Fe
derica Triggiani. il gesto che praticamente ha 
dato il via al rimpasto delle deleghe e all·al· 
largamento a sette membri. In Giunta en
trano due donne. anche per rispettare le di· 
sposizioni sulle quote rosa, con gli ingressi 
delle consigliere comunali Carolina Favilla 
(Lista Lucera 2.0), 43 anni, che prende Pub· 
blica Istruzione, Cultura, Turismo, Arredo 
mbano e Trasparenza e Carmela Di Cesare 
(Lista La Pagnotta), 32 anni, chiamata a ge
stire i Lavori pubblici. In generale si registra 
comunque una sostanziale redistribuzione 
delle deleghe dalla quale restano esclusi Aba
te che per II quale viene confermata la pre
visione della nomina a vice sindaco. mano 
tenendo tutta la materia fmanziaria. e An
gelo Miano rinnovato ad Agricoltura e tutte 
le altre Attività produttive. Per il resto Maria 
Barbaro aggilmge il Personale e laProtezione 
civile a Sport e Contenzioso che già aveva. 
Gianni Di Croce aggiunge Rifiuti e Servizi 

Carmela Di Cesare, assessore ai lavori pubblici 

sociali, mentre le deleghe della Favilla erano 
state pianificate per Giuseppe Lepore che ha 
impiegato oltre due settimane per far sapere 
che "la proposta mi lusinga(va) ma non è nei 
miei programmi assmnere lU1 incarico si
mile". Subentrano in Consiglio Leonardo 
Renzone e Lucia Pedone, primi dei non eletti 
nelle dspettive liste di una maggioranza che 
conta quindi sempre 14 elementi oltre allo 
stesso Tutolo. Questi provvedimenti seguono 

Carolina Favilla, assessore alla pubblica istruzione e cultura 

di qualche giorno l'assunzione per do
dici mesi di un nuovo (super) dirigente 
tecnico con competenza per i settori 
Urbanistica e Lavori pubblici. Per lo 
scopo è stato incaricato Tommaso Pie
montese, ingegnere proveniente da An
cona, originario di Mattinata e con una 
breve esperienza del genere due annitll 
a Porto Recanati. La nuova figura api
cale di Palazzo Mozzagrugno è stata 
scelta in quell'elenco di "idonei" già 
pronto a Corso Garibaldi. Piemontese è 
atteso da un inizio di attività certa
mente non agevole, perché sarà subito 
impegnato su questioni in cui si re· 
gistrano numerose difficoltà, come le 
gare d'appalto più importanti e corpose 
(trasporti, rifiuti, pubblica illumina· 

tecnologici all'Urbanistica già detenuta. 
Francesco Di Battista conserva i Servizi ci· 
miteriali e i Trasporti e soprattutto aggilmge 
i Servizi sociali. Restano filari, quindi, i de· 
signati della prima ora da parte dello stesso 
sindaco Antonio Tutolo che a sua volta mano 
tiene la polizia municipale. Michele Marucci 
resta consigliere comunale anche se era in 
predicato di assumere la guida dei Servizi 

zione) ancora da concludere, senza contare la 
gestione immediatamente successiva all'ap· 
provazione definitiva del Piano Urbanistico 
Generale. In effetti le procedure di gara con
tinuano a essere una spina nel fianco 
dell'Amministrazione comlmale lin dal suo 
insediamento in cui ha affidato molte gare 
alla Stazione Unica Appaltante operante alla 
Provincia di Foggia. 

IL SERVIZIO RIGUARDA 16 COMUNI: AVVIATO A GENNAIO E SUBIT().SDSPESO 

Integrazione studenti disabili 
«Ripandelli» rinuncia a gestirla 

fii CANDELA. L'«Ipab Ripan· 
delli» di Candela rimmcia alla 
gestione del servizio di integra
zione scolastica in favore dei 
ragazzi diversamente abili dei 
16 Comlmi dell' Ambito territo· 
riale con comune capoma 
Troia. TI servizio, iniziato con 4 
mesi di ritardo il 12 gennaio 
2017 anziché ad inizio ano sco
lastico, è stato sospeso il giorno 
dopo con lilla burocratica tele
fonata ai circa 80 operatori (edu
catori professionali, assistenti 
all'autollOlnia e alla comunica
zione ed operatori socio·sanita
l'i ) asslmti 24 ore prima. 

TI presidente dell'Ipab Ripan· 
delli Nicola Gatta, tra l'altro 
sindaco di Candela e componen· 
te del coordinamento istitnzio· 
naIe dell'ambito di Troia, con 
qualche piccolo conflitto di in
teresse, secondo l'attivista dei 
Stelle di Troia Grazia Manna. 

«ha alzato bandiera bianca. Non 
sappiamo» dice la Manna «se la 
poco onorevole rinuncia, che 
potrebbe configmare un'inter
ruzione di pubblico senizio, sia 
dovuta alla denuncia penale 
presentata da me, Rosa Barone 
e Potito Antolino; oppure alle 
note del4 dicembre 2015 deifun
zionari della Regione Puglia». 

Il consigliere comlmale (5 
Stelle» di Ascoli Satriano Potito 
Antolino aggiunge: «la gravità 
dei disservizi e dell'inadegua· 
tezza di lilla classe politica a 
farvi fronte, è sotto gli occhi di 
tutti, l'ambito territoriale ha 
fondi a sufficienza per garantire 
un servizio di qualità ai ragazzi 
diversamente abili e lavoro agli 
educatori professionali dal pri
mo giorno dell'anno scolastico 
2016/17. Il coordinamento isti
tuzionale sembra paralizzato da 
due anni da logiche inspiegabili 

tese ad assumere giovani diplo
mati senza alcuna formazione 
speci!1ca in sostituzione degli 
aventi diritto laureati e specia· 
lizzati. Dopo la nostra minuzio
sa dennncia alla Procura di Fog
gia, molto probabilmente sa
ranno i giudici ad accertare le 
eventuali responsabilità penali 
di quanto accaduto. Slilla vicen
da, ho già presentato lm 'inter
rogazione al sindaco di Ascoli 
Satriano per sapere quali inter
venti intende porre in essere 
nei confronti dell'Ipab Ripan
delli stante !'interruzione del 
servizio pubblico oltre ai danni 
causati ai 16 comlllli dell'Am
bito territoriale. Infine, ho an
che chiesto agli altri 3 consi· 
gliel'i d'opposizione ascolani, 
Danaro. Fierro e Gallo. di chie
dere al sindaco di convocare 
un'apposita seduta monotema
tica del consiglio cOilllillale». 
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