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I dipendenti comunali
avranno diritto al part-time
solamente se la richiesta sa-
rà adeguatamente motivata.

È quanto prevede la deli-
beraapprovatainquestigior-
ni dalla giunta Romoli che,
applicando la nuova norma-
tiva nazionale sulla materia,
supropostadell’assessoreal
Personale Guido Pettarin,
ha dato il definitivo via libe-
ra al regolamento che disci-
plina, appunto, il part-time.

In precedenza l’ammini-
strazioneeraobbligataacon-
cederlo e chiunque, quindi,
potevaottenerlo,maabreve,
ovvero quando sarà operati-
va la delibera, la concessio-
ne sarà molto meno facile.

«Nel regolamento appro-
vato sono anche inseriti pre-
cisi criteri che dovranno es-
sereseguitiperpoterchiede-
re il part-time – spiega l’as-
sessore Pettarin – e si tratta
dimotivazioni legate aparti-
colari situazioni familiari,
per esempio un congiunto
da assistere, o a problemi
che richiedono un impegno
lavorativolimitatodeldipen-
denteinteressato. Non sipo-
trà più ottenere invece il
part-time semplicemente
per avere più tempo libero a
disposizione».

Ilprovvedimentodovràan-
coraeffettuareunultimopas-
saggiocon isindacati che pe-
rònelprimoconfrontoaveva-
nosostanzialmentegiàpreso
atto dei contenuti del regola-
mento che rivoluzionerà il
modo di intendere il part-ti-
me nell’ente comunale.

Va precisato che la stessa
impostazione dovrà essere
applicataancheintutteleal-
treistituzionipubbliche,che

dovranno applicare la legge,
anche se la situazione, oggi
come oggi, è diversa da ente
a ente.

Nel Comune di Gorizia,
per esempio, le persone
cheoggisitrovanoinpart-ti-
menonsonomoltissime,so-
lo una sessantina su circa
450, ovvero poco più del
10%, mentre in altre realtà,
come per esempio l’Azien-
dasanitaria, lapercentuale

supera il 20%.
«In ogni caso, il nodo di

fondo non è rappresentato
dalla quantità di persone
che chiedono di utilizzare
questo strumento – eviden-
zia l’assessore Pettarin –, vi-
sto che la quota potrà com-
prendereuncentinaiodiper-
sone, bensì le motivazioni.
Peraltro – aggiunge – nel re-
golamentosonoanchepreci-
sate le categorie che invece
nonpotrannopernullaacce-
dere al part-time, come per
esempio i dirigenti e le posi-
zioni organizzative. Inoltre,
nonpotrannoutilizzarlonep-
purequelle figure professio-
nali che sono insostituibili
nel loro lavoro».

Va precisato che il nuovo
regolamento non sarà re-
troattivo e non interesserà
quindicolorochesonogià in
part-time.

Continuano i cambiamen-
ti per il personale degli enti
pubblici, dunque, sull’onda
della nuova politica avviata
dall’attuale governo che, at-
traverso il ministro Renato
Brunetta, da una parte ha di-
chiarato guerra all’assentei-
smo e, dall’altra, sta riorga-
nizzandoanchel’impostazio-
nelavorativadeidipendenti.

Patrizia Artico

C’è attesa per l’incontro di
domani fra il sindaco, Ettore
Romoli, l’assessore Guido
Pettarin e il presidente di
Iris,ArmandoQuerin,chedo-
vrebbe portare a un chiari-
mentosulpassaggiodigestio-
ne delle soste a pagamento.

Sul tappeto c’è ancora da
risolvere il problema dei
3.000 Europark di proprietà
di Iris, ma in comodato agli
utenti, che secondo i vertici
dellamultiservizisarebbesta-
toopportunovenisseroacqui-
stati dall’azienda subentran-
tenellagestione,ovverolaco-
operativaArcobaleno, se non
lo stesso Comune.

Nonostante le richieste in
tal senso inoltrate da Iris an-
cora in giugno, l’amministra-
zione non ha praticamente
maichiarito lapropriavolon-
tà, rispondendo dopo sei me-
si che, in pratica, il prezzo
d’acquisto degli Europark
era troppo elevato. Il vertice
fraRomoli,PettarineQuerin
dovrebbe servire per com-
prendere se ci sono ancora
margini per far andare a
buon fine la trattativa fra Co-
mune e Iris, anche se, in ogni
caso,Romolihaassicuratogli
utenti che non ci saranno di-
sagiperilpassaggiodigestio-
ne del servizio, che avverrà a
partire dal 1º gennaio.

Le modalità, peraltro, sa-
ranno le stesse di prima e chi
non esporrà il ticket sul cru-
scotto verrà multato dagli au-
siliarideltrafficodellacoope-
rativa Arcobaleno. (pa.a.)

L’associazione dei radicali
“Trasparenza è partecipazio-
ne”chiedechiarezzasullafor-
mazione del nucleo di valuta-
zione del Comune, per l’esat-
tezzasulmotivopercuièstato
riaperto il bando per la scelta
dei due componenti esterni e
sullagrigliaadottataperl’esa-
medeirequisitideicandidati.

Ilsodaliziosollecitaildifen-
sore civico Elena Grossi a in-
tervenire e in caso di indispo-
nibilità afarlo si dicepronto a
presentarericorsoalTar.Tut-
tiglientilocalidevonoprovve-
dereallanominadelnucleodi
valutazione dei dirigenti, for-
mato da un rappresentante
della realtà stessa e da due
componenti esterni, con il
compito di distribuire le in-
dennità di risultato, ovvero i
premidiproduttivitàchesiaf-
fiancanoaglistipendi.Il26feb-
braioscorsolagiuntacomuna-

le ha approvato una delibera
permodificarelenormeintro-
dottenel2003per la formazio-
ne del nucleo e per avviare le
procedure per l’affidamento
degli incarichi, stabilendo di
fare ricorso a una selezione
per curriculum. Il seguente 5
marzoèstatoemanatol’avviso
per i candidati, ma non tutto
ha funzionato come avrebbe
dovuto, spiega il segretario
dell’associazione dei radicali,
PietroPipi:«In38hannoinvia-

to i propri profili professiona-
li. Scaduti i 30 giorni di tempo
prefissati hanno appreso che
inspiegabilmenteilbandoera
stato riaperto. L’11 settembre
sono stati nominati due dei
soggetti che hanno partecipa-
toallasecondaselezione:Gio-
vanniBlarasin,direttoregene-
rale della Provincia di Porde-
none, e Lucio Gregoretti, sin-
dacalistaedexassessore.Vor-
rei far notare che tra gli esclu-
si vi è Ezio Guerci, professore

universitario,tragliautoridel
testo unico degli enti locali. Il
terzo componente è Andrea
Ravagnani,segretariogenera-
le e direttore generale del Co-
mune,oltrechemembrodella
commissione dei garanti per i
referendum».

Pipichiedequindidiveder-
cipiùchiaro:«Chiediamoalle
istituzioni di rispettare alme-
no le proprie regole: vorrem-
mo che questa nostra batta-
gliaperl’applicazionedelme-
rito possa essere presa in ma-
no dal difensore civico. In as-
senzadirispostesullaragione
percui il bandoè stato riaper-
to e sui criteri della griglia di
valutazione dei candidati ri-
correremo al Tar. Ci appellia-
mo ai consiglieri comunali
perché portino in aula il caso
delle nomine fatte soltanto in
nome della spartizione parti-
tocratica».

Francesca Santoro

Con il 2009 parte la rivoluzione del part-time per i dipendenti comunali a Gorizia
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Zone blu, Romoli
e Pettarin incontrano
il presidente di Iris

Dopo quello dell’arcivescovo, intervento del direttore del sodalizio diocesano

Immigrati, Caritas in difficoltà
Don Paolo Zuttion: urge un tavolo con le istituzioni

Nomine, è polemica
Chiesti chiarimenti sulla riapertura di un bando

IN COMUNE

Appello dei radicali
sulle scelte del nucleo
di valutazione

Fiaccolata dell’amicizia
oggi sull’ex confine

Personale a Della Vedova
e la Olivo alla cultura

La giunta Romoli ha approvato la delibera con i nuovi criteri per la concessione del lavoro a tempo limitato

“Part time” per i comunali:
rivoluzione con il nuovo anno

Potranno utilizzare
questa opportunità

soltanto coloro
che hanno seri

problemi personali
o di carattere familiare

«Inquestomomentoabbiamodavverobiso-
gno di tutto e soprattutto del sostegno di tutti.
Occorrerebbeanzituttoistituireuntavoloope-
rativo che coinvolga le istituzioni pubbliche,
altrimenti non so proprio come andremo a fi-
nire»: questo il concetto espresso dal diretto-
redellaCaritas,donPaoloZuttion,nelconfer-
mare le gravi difficoltà in cui si trova a opera-
reil sodaliziodiocesano che si sta facendoca-
ricodiospitarenellepropriestrutturedecine
dipersonechealtrimentisarebberosullastra-
da, in particolare immigrati, difficoltà di cui
ha parlato apertamente nell’omelia pronun-
ciata nel corso della celebrazione eucaristica
della notte di Natale l’arcivescovo Dino De
Antoni non lesinando critiche nei confronti
delleistituzionienellafattispeciedelloStato.

«Sappiamo che non è possibile che gli arri-
vidiimmigratinelGorizianononsianoregola-

ti dallo Stato – aveva affermato monsignor De
Antoni –. Esso deve salvaguardare il bene co-
mune. Ma invito tutti, credenti e no, ad aprire
ilcuore alle urgenze del momento. La Caritas
da sola non ce la fa!». Parole che, come auspi-
ca don Paolo, potrebbero contribuire a porta-
reall’attenzione di tutti, istituzioni comprese,
il problema dell’accoglienza di immigrati e
persone senza fissa dimora, problema che at-
tualmente ricade pressoché interamente sul
centrodiaccoglienzadiocesano “San Giusep-

pe” e sul dormitorio “Faidutti” nei quali ope-
ranoivolontaridellaCaritastramilledifficol-
tà, logistiche in primis.

«Basti pensare – sottolinea don Zuttion –
che in questo momento nelle nostre strutture
stiamoospitandoquasiunasessantinadiper-
sone, quando la capienza non dovrebbe supe-
rare le 43 unità e in più ci sono 4 persone che
vista la mancanza di spazio sono state portate
in albergo. È chiaro che di questo passo la si-
tuazione si farà sempre più impraticabile. At-

tualmenteabbiamobisognodiaiutodaqualsi-
asi punto di vista, a cominciare dalla mensa,
ma occorre anche avviare un ragionamento
più ampio».

«Ilpuntoè–continuaildirettoredellaCari-
tas diocesana – che oltre a offrire un sostegno
offrendo un letto dove dormire e un’adeguata
alimentazione andrebbe affrontato anche un
discorsodiprospettiva,capirecioè,per quan-
to riguarda gli immigrati, cosa possono fare
unavoltalasciatoilcentrodiaccoglienzaperi
richiedenti asilo, visto che nessuno di questi
può tornare nel proprio paese d’origine. In-
somma,questepersonenonsannopropriodo-
ve andare».

Ecco allora che don Paolo propone l’istitu-
zione di «un tavolo operativo, un ambito che
coinvolga le istituzioni, gli enti pubblici per
affrontareilproblemadell’assistenzaalleper-
sonechenehannobisogno,pensandoanchea
quello che può essere il loro futuro». (p.t.)

Nomine di
dirigenti: i
radicali
chiedono
spiegazioni
all’amministra-
zione comunale

La comunità di Sant’Andrea e quella di Vrtojba si in-
contreranno oggi sull’ex confine, nell’ambito della fiac-
colata che suggella l’amicizia tra i due paesi.

Il ritrovo è alle 17 nella piazza di Sant’Andrea: tutti i
presenti avranno una fiaccola, il cui ricavato sarà devo-
luto alla “Via di Natale”.

Nelpuntod’incontro,all’exstazioneconfinaria,èpre-
vistoun momento di riflessione, seguito da unrinfresco
a base di cotechino e dolci, oltre che dell’immancabile
vinbrulèche,datalatemperatura,siprevedesaràparti-
colarmente gradito. La manifestazione, promossa dal
consigliocircoscrizionalediSant’Andreaconl’aiutodel-
la parrocchia e delle associazioni culturali e sportive
del rione, in caso di pioggia sarà rimandata a domenica
4 gennaio. (f.s.)

SANT’ANDREA

In Comune, al di là della vicenda part-time,
si profilano cambiamenti anche fra il persona-
le dirigenziale.

Secondo voci di corridoio, infatti, ci dovreb-
be essere uno scambio ai vertici fra il settore
cultura e quello del personale, oggi diretti ri-
spettivamentedaGiorgioDellaVedovaedaRo-
sa Maria Olivo. Il primo sarebbe, quindi, chia-
mato a gestire il personale e la seconda racco-
glierebbe il testimone della cultura.

La mini-rivoluzione, che potrebbe contene-
realtriassestamenti,dovrebbepartireconil1º
gennaio anche se non è stata ancora resa uffi-
ciale.Sitratta,peraltro,didisposizionidiperti-
nenzadelsindacoesaràlui,quindi,adareilvia
libera al provvedimento.

Va ricordato che proprio un anno fa ci fu un
vero e proprio giro di valzer fra i dirigenti e in
quell’occasione il sindaco affermò che i cam-
biamenti, anche a livello dirigenziale, hanno
l’obiettivo di mantenere alto il livello di atten-
zioneversoisettoridelComune.Solitamentee
anche in quest’ultimo caso, da quanto si capi-
sce, le modifiche vengono concertate con gli
stessi dirigenti e mai imposte contro la volontà
diquestiultimi.Diconseguenzaicambiamenti
vengonocondivisi,nell’interessedellacomuni-
tà,ovveroconl’obiettivodimigliorareulterior-
mente i servizi erogati alla cittadinanza. (p.a.)

DIRIGENTI

Sci Cai, corso di Telemark
C Lo Sci Cai Gorizia organizza un corso di Telemark

chesisvolgeràinfebbraionelTarvisiano.Laparteci-
pazione sarà limitata a sei soci che dovranno confer-
mare la loro adesione entro giovedì 8 gennaio nella
sede sociale di via Rossini 13.
Prologo, mostra di scultura

C La mostra “Ninfe. Statue per un giardino contempo-
raneo”, esposizione di scultura, al parco del palazzo
AttemsSantaCroce,sededelComunediGorizia,sarà
visitabile fino al 24 gennaio, dal lunedì al sabato, dal-
le 8 alle 17.
Almanacco dello sport sloveno

C L’Unione delle Associazioni sportive slovene in Ita-
lia presenta, domani, alle 18, al Bratuz, l’“Almanacco
dello sport sloveno in Italia 2008” di Branko Lakovic.
Ospite della serata sarà il pallavolista della naziona-
le, Loris Manià.
Tè danzante all’hotel Internazionale

C L’associazione culturale Panta rhei propone tutte le
domenicheall’hotelInternazionalediviaTrieste,dal-
le 16 alle 20, il tè danzante con balli di gruppo e di
coppia,emusicadalvivo.Ungrandebuffetvieneser-
vitodalle18.30. Tutti i sabatialle 20, inoltre,cenacon
ballo.
Befana in baita a Lucinico

C Il Gruppo alpini di Lucinico organizza per martedì 6
gennaio, nella Baita alpina di via del Collio 20, dalle
15.30, laBefanain Baita,conmusica dalvivoeaccen-
sione del fuoco epifanico alle 17. Parteciperà il coro
di voci bianche Sanroccocanta.
Bollettino dei distratti

C Sono stati rinvenuti e depositati al Comando della
Poliziamunicipale:unlettoreMp3,duetelefonicellu-
lari, un borsone contenente una telecamera, un mar-
supio contenente un mazzo di chiavi, due velocipedi,
un braccialetto, uno zaino contenente portapenne e
maglietta,unozainocontenenteuncomputer,binoco-
li,mazzodichiaviealtromateriale,quattro ombrelli,
unpalloneetresacchiapelo.Isuddettioggettisonoa
disposizione di chiunque possa dimostrare di esser-
ne il legittimo proprietario.
Concerto di fine anno al Verdi

C Martedì il teatro Verdi ospiterà il tradizionale Con-
certo di fine anno, organizzato dall’Associazione cul-
turaleLipizer.Coninizioalle20.45,siesibiràlaFilar-
monicaJoradiBacau(Romania),direttadalmaestro
OvidiuBalan.ParteciperannoilviolinistaArturCher-
monov (primo premio al Concorso Lipizer 2008) e il
soprano Silvia Martinelli.
Gita alle Grotte di Postumia

C La parrocchia di Mossa organizza per venerdì 2 gen-
naiounavisitaalpresepeviventeallestitoalleGrotte
di Postumia. Le iscrizioni si raccolgono da Pierino
Simonetti (0481 390336) oppure direttamente dalla
parrocchia di Mossa (0481 80001), fino a esaurimento
posti.

IN AGENDA

MessaggeroVeneto

DOMENICA 28 DICEMBRE 2008IV CRONACA DI GORIZIA


