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Assunzioni comunali: «Atti corretti
e rispettosi delle istanze sindacali»
Il primo cittadino Molfetta replica ai rilievi della Cgil e delle parti sociali

MESAGNE È SCONTRO DOPO LA RICHISTA DEI SINDACATI DI ANNULLARE, PER PRESUNTE IRREGOLARITÀ, I BANDI GIÀ AVVIATI

Nasce il Comitato genitori
dell’istituto scolastico comprensivo

FEDERICA MARANGIO

l SAN PANCRAZIO SALENTINO.
Istituito il Comitato Genitori del
comprensivo San Pancrazio Salen-
tino diretto da Carmen Taurino al
fine di utilizzare al meglio i con-
tributi che la partecipazione attiva
dei genitori può offrire alla vita del-
la scuola, favorendo il coordina-
mento delle iniziative e delle espe-
rienze.

Il Comitato ha una funzione pro-
mozionale della partecipazione dei
genitori con l’eventuale elaborazio-
ne di proposte che saranno poi va-
lutate ed adottate da altri organi
d’istituto. Si tratta quindi di un mo-
mento di partecipazione democra-
tica rispetto a tutti i problemi ri-
guardanti la scuola oltre ai rapporti
tra scuola e famiglia. Le assemblee
del Comitato Genitori sono pertanto
aperte a tutti i genitori, ai docenti,
agli studenti ed al dirigente scola-

stico. Il comitato ha eletto come pre-
sidente Antonella Fontana e vice
Ivano Piccione, già genitori che si
sono fatti in passato, ambasciatori
di criticità con l’intento di favorirne
la risoluzione.

«Il Comitato - così come si legge
nello statuto - nasce per informare,
aggregare e rappresentare i genitori
nei confronti degli organismi sco-
lastici, dell’amministrazione comu-
nale e delle istituzioni pubbliche. È
basato sulla solidarietà e sulla par-
tecipazione ed agisce nel rispetto
dei diritti sanciti dalla Costituzione,
perseguendo finalità di carattere so-
ciale, civile e culturale. Tutte le ca-
riche associative sono pertanto gra-
tuite, come anche le prestazioni de-
gli associati, basandosi le attività,
sulla volontà dei genitori di riunirsi
e collaborare con la scuola al fine di
raggiungere obiettivi comuni». Nel-
lo specifico il Comitato si prefigge di
promuovere la partecipazione dei

genitori alla vita della scuola e fa-
vorire lo scambio di informazioni
favorendo, tra le altre cose, anche
interventi e modalità per una attiva
presenza sul territorio, tesa a pro-
muovere corsi, incontri, dibattiti e
iniziative utili ai genitori per cer-
care risposte alle proprie esigenza.
ll Comitato mira inoltre a ricercare
e mantenere rapporti anche con Co-
mitati Genitori di altre scuole ed
Enti Locali, affrontando vari pro-
blemi legati alla vita scolastica (ser-
vizi, mensa, ecc.) e quelli di natura
logistica relativi alla struttura sco-
lastica (edilizia, ecc.), facendosi por-
tavoce dei genitori che segnalino
problemi e informandone il dirigen-
te scolastico, il consiglio d’Istituto e
gli Enti locali preposti

Un supporto decisivo per facili-
tare il rapporto genitori-docenti nel-
la gestione dei piccoli, il cui benes-
sere psico-fisico rimane il fulcro
dell’attenzione di tutti.

SANPACRAZIO UN MODO PER FAVORIRE L’INTERAZIONE SCUOLA-FAMIGLIE-TERRITORIO

«Addobba una piazzetta del tuo quartiere»
Ecco chi sono i vincitori del concorso

CAROVIGNO GRANDE PARTECIPAZIONE ANCHE ALLA QUINTA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA NATALIZIA

l CAROVIGNO. I più suffragati sono stati
«Largo Santoro» e, ex aequo, «Via De Fi-
lippo»: queste le parti della cttà che vincono
la 5ª edizione del concorso natalizio «Ad-
dobba la piazzetta del tuo quartiere».

Presso il Kantiere Sociale «P. Impastato»,
sono stati i cittadini premiati per la crea-
zione dei loro capolavori, frutto della crea-
tività personale poi condivisa e ammirata.
Premiati per i loro presepi nonna Mina e
Primarosa Saponaro per la «Casa del pa-
store» nella ex «putea di Mestru Sandrinu»,
con i maestri cartapestai Francesco Mar -
seglia e Lucio Normanni. Alla serata di pre-
miazione era presente il sindaco Massimo
Lanzilotti e gli amministratori che hanno
donato ai partecipanti piantine di melograno
simbolo di rinascita. L’iniziativa nasce
nell’ambito del progetto «RioniEroi», prin-
cipale progetto del sodalizio di promozione
sociale «Liberi di …», guidata dal presidente
Giuseppe Antoccia, promotore di varie im-
portanti iniziative. Anche in questa edizione
il voto è stato aperto al web con la facoltà di
esprimere un proprio voto a favore di una
piazzetta e Largo Santoro è stato il più votata
con 155 «mi piace», con un totale di voti di 507.
Rappresentazioni della Sacra famiglia, al-
beri di Natale e tante altre idee hanno reso le

piazzette della città angoli magici, utilizzan-
do materiale di riciclo per dare messaggi su
temi sociali quali, ad esempio, l’«abitare in
mezzo a noi» di Via Belvedere, la «Natività
nella sua alta semplicità» in via Maresca, la
«Solitudine e i sogni» di via De Filippo, o «Il
Bosco e il suo sogno incantato» in piazzetta
Grazia Deledda. Insomma tanti i temi: dai
«Vecchi mestieri e vecchi ricordi» in piaz-
zetta Santoro, all’«Albero di natale della spe-
ranza sospeso in aria» nel Borgo di Serra-
nova dove il 19 si svolgerà la «Focara», alla
piazzetta Corte Oberdan dove l’addobbo de-

nunciava la «Violenza sulle donne», ndp il
premio della Critica. Ed è in questa piazzetta
che si sono svolte due serate proprio sul tema
della violenza sulle donne, con la nota attrice
e presentatrice Floriana Rignanese, Gabrie-
le Laghezza e la ballerina pugliese di pizzica
Amalia Attorre. Come da regolamento, la
somma di denaro prevista come premio al
vincitore del concorso «Addobba la piazzetta
del tuo quartiere» dovrà essere obbligato-
riamente «reinvestita» sulla stessa piazzetta
al fine di migliorarla e riqualificarla.

Pasquale Camposeo

l MESAGNE. Il sindaco Pompeo Molfetta
risponde agli attacchi da parte dei sidnacati
in merito alla presunta scorrettezza dell’Am -
ministrazione nel procedere ad assunzioni
comunali e nell’informare tutte le parti. E cita
una serie di atti il sindaco, fra i quali: «Con
deliberazione di Giunta comunale n°42 del
28/2/2018, propedeutica all’approvazione del
Bilancio di Previsione avvenuta con delibe-
razione del Consiglio comunale n. 20 del
28.03.2018, l’Amministrazione comunale ha
approvato il Piano del fabbisogno del per-
sonale 2018-2020 ed il piano delle assunzioni
per l’anno 2018 avente il seguente contenuto: 1
istruttore amministrativo (perito agrario)
cat. C; 1 istruttore direttivo (Area risorse
Umane e Tributi) cat. D1; 1 istruttore tecnico
(geometra); 1 istruttore direttivo cat. D1 (area
vigilanza) da assumere mediante procedura
ai sensi dell’art. 110 Dlgs. 267/2010)».

Il resoconto del sindaco procede citando
una serie di atti e di incontri fra le parti,
sintentizzando poi nei seguenti punti la po-
sizione sindacale: «Condivisione - è sempre
Molfetta a scrivere - in merito all’assunzione

del geometra e del perito agrario (su que-
st’ultima figura con alcune riserve); non con-
divisione dell’assunzione di ulteriori cate-
gorie D che potrebbero essere sostituite da
personale amministrativo in categoria C da
aggiungere nella programmazione; necessità
di assumere ulteriori agenti di PL; necessità
di promuovere le progressioni verticali per il
personale in categoria A anche al fine di
scongiurare eventuali azioni giudiziarie per
mansioni superiori; no fermo e deciso all’as -
sunzione del comandante di Polizia muni-

cipale mediante incarico ai sensi dell’art. 110
del d.lgs. 267/2000».

Un confronto, quindi, non privo di diver-
genze significative ma, secondo il sindaco,
corretto e nel pieno rispetto formale dell’at -
tivazione delle corrette relazioni sindacali,
accogliendo anche buona parte delle istanze
avanzate dalla parte sindacale. E al riguardo
il sindaco, tra le altre cose, cita: «In data
08/03/2018 vengono convocate le parti sin-
dacali per discutere in merito alla program-
mazione delle assunzioni di cui alla delibe-
razione di G.C. n. 42 del 28/0272018; in data 17
maggio 2018 si tiene apposita riunione dal cui
verbale si evince che sull’argomento si è aper-
to ampio confronto in cui la parte pubblica
nel riportare le indicazioni dell’Amministra -
zione comunale ha preso atto delle posizioni
della parte sindacale da riportare all’organo
politico e che possono ricondursi all’istanza
di procedere nella programmazione alle pro-
gressioni verticali per le categoria A, all’as -
sunzione di nuovi agenti di Polizia locale, alla
carenza di figure in categoria C senza pre-
clusione sulle procedure d’assunzione avvia-

te; in data 06/06/2018 con delibe-
razione di giunta viene modificato
il piano di assunzioni, previa in-
formativa in data 04/06/2018, per
l’assunzione di 8 agenti di Polizia
locale stagionali; di fatto viene so-
spesa la procedura di assunzione
per il comandante della Polizia lo-
cale e per il perito agrario; pro-
seguono invece gli atti per l’as -
sunzione del geometra (concorso
esterno) su cui non ci sono obie-
zioni di parte sindacale; proseguo-
no gli atti amministrativi utili per
l’assunzione dell’istruttore diret-
tivo dei servizi Tributari secondo
le modalità programmate. La
Giunta ritiene infatti che queste

funzioni direttive in un settore strategico per
la vita e per il bilancio dell’ente devono essere
svolte - sostiene sempre il sindaco Molfetta -
da figura di alta professionalità».

L’Amministrazione, quindi, cita una serie
di ulteriori atti e delibere, sulla base delle
quali così risponde alle osservazioni dei sin-
dacati: «Non c’è stata alcun violazione degli
obblighi di informazione e confronto con le
Organizzazioni sindacale che di fatto si è
regolarmente tenuta; L’Amministrazione co-
munale non ha bandito con “urgenza” i con-

FERMENTO A PALAZZO Il municipio di Mesagne

UN
SUCCESSO
Alcuni
dei vincitori
del concor-
so ed i
componenti
di «Liberi
di...»

Oggi a San Michele Salentino
Il vescovo mons. Caliandro visiterà

l’istituto comprensivo «Giovani XXIII».
Monsignor Domenico

Caliandro, vescovo della dio-
cesi di Brindisi e Ostuni, farà
visita oggi agli studenti
dell’Istituto Comprensivo
«Giovanni XXIII» di San Mi-
chele Salentino per iniziativa
del dirigente scolastico, prof.
Luca Dipresa in collaborazio-
ne con l’Amministrazione co-
munale. Alle
9.30, mons. Ca-
liandro sarà ac-
colto dal sinda-
co, Giovanni Al-
legrini, assesso-
ri, consiglieri co-
munali, dal par-
roco don Tony
Falcone, dal diri-
gente e dai do-
centi presso il
Plesso della
scuola elementa-
re di Piazza Marconi dove sa-
luterà gli alunni e racconterà
loro della vita e delle opere di
don Tonino Bello, vero e pro-
prio «costruttore di pace»
che si è battuto per e tra i po-
veri, i sofferenti, gli ultimi,
scomparso prematuramente
nel 1993. Poi mons. Calian-
dro si recherà presso la scuo-
la secondaria di I grado dove
assisterà al concerto dell’Or -
chestra dell’Istituto per con-

cluere la sua visita alla Scuo-
la dell’Infanzia.
«Siamo onorati di questa vi-
sita - dichiara il sindaco Gio-
vanni Allegrini - perché, par-
ticolarmente, significativa,
soprattutto, per i nostri bam-
bini e ragazzi. Sarà una bella
giornata per loro perché
avranno l’opportunità di vi-

vere una emo-
zione intensa e
particolare. Il Ve-
scovo è uomo di
fede ma anche di
cultura, figura
portatrice di una
grande opportu-
nità di riflessione
e di svolta. Ma
sarà, anche, l’oc -
casione per Sua
Eccellenza di co-
noscere la realtà

scolastica di San Michele Sa-
lentino, attiva, propositiva,
sensibile alle esigenze dei
nostri ragazzi».
Soddisfatto anche il dirigente
scolastico, Luca Dipresa:
«Sarà un momento impor-
tante per tutta la Comunità
educante perché la Scuola,
ispirata ai principi saldamen-
te ancorati alla Costituzione,
deve essere luogo e crocevia
di dialogo e rispetto».

corsi esterni ma ha dato attuazione attra-
verso una regolare procedura programma-
toria che parte da febbraio 2018 che ha avuto
diversi step ed occasioni di informazione e
confronto; I bandi sono stati pubblicati entro
il 31/12/ 2018 per evitare le conseguenze ne-
gative che sarebbero potute derivare dall’en -
trata in vigore della legge di bilancio 2019;
L’assunzione dell’Istruttore amministrativo
non apporta alcun aggravio alla spesa di per-
sonale anzi la riduce passando in pianta or-
ganica da una cat. D5 ad una D1; Le previsioni
di spesa per il geometra sono ampiamente
compensate dalle cessazioni di quest’anno;
considerare la disponibilità offerta dalla
dott.ssa Gioia un “salvagente” mi pare del

tutto ingeneroso e offensivo per lei e per noi
che anzi continuiamo a esprimerle il mas-
simo della gratitudine. L’incarico è peraltro
perfettamente lecito e normato come ampia-
mente argomentato e motivato nella delibe-
razione di Giunta comunale».

Infine il sindaco, tra le altre cose dice:
«Credo che molto sia stato fatto e con inu-
sitata generosità, in favore dei dipendenti
soprattutto in tema di progressioni orizzon-
tali e di strumenti incentivazione mentre mi
pare che nessun diritto sancito dal CCNL sia
stato mai leso o negato. Questo non esclude
tuttavia la possibilità di errori e contenziosi
individuali. Pertanto non sussistono le ra-
gioni per revocare i bandi già pubblicati».

TENSIONI
IN ATTO
Il sindaco
di Mesagne
Pompeo
Molfetta,
in questi giorni
impegnato in un
duro confronto
con le parti
sociali in materia
di assunzioni
e promozioni tra
le fila
del personale
comunale
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