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DIPENDENTI COMUNALI ADRIA (ROVIGO) La giunta approva la riorganizzazione 
dei settori. Funzioni divise in tre aree in attesa del nuovo dirigente ai lavori 
pubblici. Coro di dissenso da parte degli impiegati 

Superpoteri all'architetto Caporrella  

Grandi manovre a palazzo Tassoni. La giunta comunale ha approvato la riorganizzazione dei 
settori comunali e della pianta organica. I settori sono diventati tre: primo settore (finanziario, 
servizi demografici e socio assistenziali), secondo settore (lavori pubblici, territorio, scolastico 
e cultura), terzo settore (impianti tecnologici, manutenzione, protezione civile e vigilanza). 
Lavori pubblici e urbanistica, accorpati dal commissario prefettizio, sono stati divisi in due aree 
"sbilanciate" dove il secondo comprende di tutto e di più, comprese istruzione e cultura, 
mentre il terzo fa poco e niente e accoglie il vecchio dirigente dei lavori pubblici. Nel frattempo 
l'amministrazione cerca una figura dirigenziale per il settore dei superpoteri di cui circola già il 
nome da mesi: Eva Caporrella. E tra i lavoratori monta la protesta come spiega Claudia Grotto, 
rsu Uil 

 

Adria (Ro) - Terremoto in Comune ad Adria per la riorganizzazione dei settori varata dalla giunta 
comunale lo scorso 12 aprile, ma pubblicata sull'albo pretorio solo oggi 3 maggio. Un'operazione che 
lascia perplessi i dipendenti e che non è stata digerita dai rappresentanti sindacali. Che i 
rapporti tra l'amministrazione e il personale siano in crisi non è una novità ma, a quanto pare, sembrano 
destinati a rompersi definitivamente. E non usano mezzi termini per criticare le modifiche approvate dalla 
giunta. 
 
La delibera in questione, infatti, stabilisce che i settori del Comune "nel perseguimento di obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità" siano divisi in: primo settore (finanziario, servizi demografici e socio 
assistenziali) secondo settore (lavori pubblici, territorio, scolastico e cultura), terzo settore (impianti 
tecnologici, manutenzione, protezione civile e vigilanza). 

I settori, in pratica, diventano tre, dopo che è stato soppresso il settore affari generali e servizi 
alla persona. 

La novità sta nel settore dei lavori pubblici, che durante il periodo di commissariamento deo Comune era 
stato accorpato all'urbanistica, e oggi è stato diviso in due aree: una relativa ai lavori pubblici e al 
territorio (secondo settore), l'altra relativa alle manutenzioni (terzo settore). 

Peccato che la divisione sia alquanto sbilanciata: il terzo settore, quello delle manutenzioni, non 
comprende gli interventi sugli edifici (che, invece, rientrano nel secondo). A questo punto viene da 
chiedersi: di che cosa si occupa il terzo settore? E la risposta arriva dalla funzionaria che vi è stata 
assegnata, Gabriella Guerrini, che spiega come non abbia alcun potere di programmazione, interviene 
sul verde pubblico e sui porfidi avvalendosi di un tecnico e del dirigente Carlo Gennaro, fino all'altro 
giorno dirigente capo dei lavori pubblici. 

A questo punto è chiaro che nel secondo settore sono concentrate una serie di competenze che lo 
rende più ampio degli altri e che, ad oggi, a causa dello sdoppiamento, risulta privo della figura 
dirigenziale. A chi verranno affidati i "superpoteri"? La risposta arriva da Claudia Grotto che parla in 
qualità di rappresentante Rsu: "Tutta l'operazione ci sembra una cosa creata ad hoc per creare un 
posto per un dirigente". Grotto spiega che in municipio manca il dirigente dei servizi amministrativi perché 
è andato in pensione: "Pensavamo che si assumesse una figura di questo tipo, invece, è stato diviso in 
due il settore "territorio e lavori pubblici" e sembra che la parte più grossa andrà all'architetto Eva 
Caporrella, che attualmente lavora a Cavarzere". 

Il nome ventilato da Grotto circola da tempo nei corridoi del municipio, anche RovigoOggi.it ne aveva già 
parlato ad agosto 2011 (leggi articolo), e solleva una serie di perplessità da parte dei dipendenti. In 
primis, Caporrella si ritroverebbe a gestire anche il settore scolastico e della cultura: "Ci 
chiediamo se sarà fatto un concorso esterno per l'assunzione - spiega Grotto - e se le sue competenze 
sono adeguate per tutte le deleghe che si troverà a gestire". 



 
Anche la pianta organica è stata riorganizzata. Lo si legge nella delibera di giunta che rimanda per i 
dettagli ad un allegato di cui sull'albo pretorio on line non c'è traccia. 

Tra i dipendenti, che secondo Grotto lavorano in un clima di paura per le decisioni della giunta calate 
dall'alto e tutt'altro che concordate con le rappresentanze sindacali, serpeggia un altro sospetto. Tra 
ottobre e dicembre due dipendenti precari hanno perso il posto di lavoro dopo otto anni di 
onorato servizio: allora non c'erano risorse a sufficienza per stabilizzarli. La domanda sorge spontanea: 
per il nuovo dirigente sono state trovate? "E secondo lei perché non sono stati stabilizzati?" è la risposta 
emblematica di Grotto. Come la nota pubblicità del detersivo che chiedeva “cambieresti due fustini per 
questo?” anche l'amministrazione comunale pare abbia detto sì, preferendo un dirigente a due lavoratori 
precari. Caporrella, una volta arrivata ad Adria, si troverebbe addirittura un ufficio rimesso a nuovo nella 
soffitta di palazzo Tassoni (leggi articolo). 

 
I tentativi di stabilire un dialogo con l'amministrazione sono stati abbandonati: dal premio 
produzione dei lavoratori mai assegnato, alla rimozione delle bandiere sindacali nell'atrio del municipio, 
passando per la mancata stabilizzazione di due precari, le divergenze negli ultimi mesi sono state sono 
state numerose. "Le rappresentanze sindacali dovrebbero essere consultate preventivamente - 
ricorda Grotto - ovvero prima di decidere degli spostamenti o dei cambiamenti. Qui invece si naviga a 
vista. Ogni giorno ci possono essere delle novità nella pianta organica che ci vengono comunicate dopo 
che sono state deliberate". Per questo i dipendenti si chiedono se l'amministrazione sappia come 
funzionano gli uffici. 
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