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FONDAZIONE CARIPARO Marangon si rivolge agli ex consiglieri

“Fermiamo quella nomina”

PALAZZO NODARI Personale: approfittando del vuoto di potere nominati 16 quadri intermedi

Comune, colpo gobbo dei dirigenti
Posizioni da circa 70mila euro all’anno. Politica e sindacati insorgono: appello al commissario

Dirigenti Il segretario Michela Targa (prima a destra) ha presieduto il Comitato che ha ripristinato i quadri. Nella foto con Sabrina Patanella (a sinistra) e Nicoletta Cittadin

Marco Randolo

ROVIGO - Un blitz in piena
regola. Fatto sfruttando le po-
che ore (per la precisione, 5 e 46
minuti) tra le dimissioni di
massa dei consiglieri comunali
e la nomina, da parte del prefet-
to, del commissario. Un colpo
di mano bello e buono, messo in
pratica dal Comitato direzione
del comune di Rovigo, organo
presieduto dalla segretaria ge-
nerale Michela Targa e formato
dai dirigenti. Talmente perfetto
che non può essere stato im-
provvisato in quattro e quat-
tr’otto in mattinata: dietro c’è
una preparazione. Del resto, la
caduta del sindaco era nell’a-
ria.
E così a mezzogiorno e mezzo il
Comitato si è riunito, e ha deli-
berato. Ripristinate, con un col-
po di mano, le 16 posizioni orga-
nizzative congelate dalla giunta
a febbraio. In pratica sedici di-
pendenti comunali da ieri sono
di nuovo “quadri”, e in quanto
tali si porteranno a casa - con-
tratto alla mano - tra 5.195 e
12.500 euro in più l’anno, più
relativo premio di risultato (tra
il 10% e il 25% di quella cifra). A
spanne, fanno 70mila euro
complessivi a carico delle casse
comunali.
Dal municipio, bocche più che
cucite. “Non è il caso di parlar-
ne. Non qui”, chiude, netta, la
stessa Michela Targa poco pri-
ma della presentazione del nuo-
vo commissario. Neanche dal
sito web del comune traspare
nulla: tace la “sezione traspa-
renza”, così come non compaio-
no (ancora) tracce del provvedi-
mento nell’albo pretorio, che
continua a sfornare determine
datate fine aprile o inizio mag-
gio. Ma è inevitabile che la
scelta dei dirigenti abbia fatto
imbestialire mondo politico e
sindacale, oltre a destare non
poco malumore tra gli stessi
dipendenti di palazzo Nodari.
Spieghiamoci: intervenire in

questo campo è una prerogativa
dei dirigenti. Nulla di illegitti-
mo dunque. Quello che si con-
testa è il modo: approfittando
del vuoto di potere, senza nem-
meno la “cortesia istituzionale”
di aspettare l’insediamento del
c o m m i s s a r i o.
Ma facciamo un passo indietro:
nel febbraio scorso la giunta
Piva aveva congelato le posizio-
ni organizzative (passate, tra il
2013 e il 2014, da 26 a 16), anche
in virtù della famose osserva-
zioni sollevate dal ministero
dell’economia sullo stato dei
conti comunali. Poi, ecco la
disponibilità di 100mila euro da
dedicare al salario accessorio dei
dipendenti. Di tutti i dipenden-
ti. Muro contro muro tra diri-
genti e giunta, con i primi in-
tenzionati a ripristinare i qua-

dri mentre la seconda premeva
per una soluzione di compro-
messo. “Sedici posizioni orga-
nizzative avrebbero assorbito il
70% di quel fondo, lasciando
agli altri 280 dipendenti del co-
mune soltanto le briciole”, ri-
percorre l’ex assessore al perso-
nale Simone Bedendo. “La no-
stra proposta - spiega - era di
individuare cinque o sei figure
essenziali, e destinare la gran
parte del fondo a tutti i dipen-
denti. Un modo anche per dare
un segnale in un momento dif-
ficile per tutti”. Impossibile tro-
vare una mediazione: “Ci erava-
mo lasciati con l’intento di ri-
parlarne dopo la mozione di
sfiducia”, conclude amaro l’ex
assessore.
Non c’è stato il tempo: ammini-
strazione a casa, e campo libe-

ro, seppur per poche ore, per i
dirigenti. Che hanno colto la
palla al balzo, ripristinando i 16
quadri, che si spartiranno dun-
que il grosso di quei 100mila
e u r o.
Bedendo, non più assessore ma
comunque esponente politico
del gruppo leghista filo-Tosi,
scarica la colpa su chi ha stacca-
to la spina all’amministrazio -
ne: “E’ il primo atto di una
burocrazia che dimostra di an-
dare contro ogni logica politica.
Con il commissario - dice - ne
vedremo delle belle”.
Dall’altro fronte, è Silvia Me-
non (Rovigo si Ama) a sparare a
zero contro la scelta dei dirigen-
ti comunali. La pasionaria dell’ex
opposizione parla di “atto di
una prepotenza e di un’arro -
ganza con pochi precedenti. Un

atto vergognoso. Che diventa
perfino inquietante sapendo
quando è stato partorito. Que-
sto - scrive - è l’ennesimo atteg-
giamento sprezzante nei con-
fronti di una cittadinanza che
vive la crisi. Le priorità sono
altre: Il fondo salario accessorio
va azzerato, perché prima ven-
gono i cittadini. I funzionari e i
dirigenti sono persone fortuna-
te”.
Intanto il sindacato alza la voce.
Romano Aio, della funzione
pubblica Uil, a nome di tutte e
tre le sigle confederali (Fp-Cgil,
Fp-Cisl e Uil-Fpl) annuncia che
chiederà un incontro urgente al
commissario Claudio Ventrice:
“Gli chiederemo di bloccare
questa decisione”, annuncia.
In ballo, del resto, ci sono
100mila euro.

ROVIGO - Fermate quella firma. A
Rovigo, è lo sport del giorno. E a
praticarlo, infatti, non ci sono solo i
sindacati, che chiedono un faccia a
faccia urgente con il commissario per
stoppare il ripristino delle posizioni
organizzative deliberato dal Comitato
direzione nelle poche ore di interre-
gno fra sindaco e commissario. Tra gli
appassionati del genere c’è anche
Renzo Marangon. Che lancia un ap-
pello, e probabilmente incasserà l’ap -
provazione di qualche ex consigliere
comunale (ad iniziare dal fedele Nico-
la Settini).
Anche l’esponente di Forza Italia, in-
fatti, chiede di stoppare una firma.
Nel suo caso, si tratta dell’ultima fir-
ma apposta dal Bruno Piva sindaco su
un documento ufficiale: quella per
stabilire i tre nomi da sottoporre alla

Fondazione Cariparo per un posto al-
l’interno del consiglio direttivo. “Una
notizia incredibile”, dice Marangon.
“L’incredibilità - il suo giudizio politi-
co - è doppia se la paragoniamo alle
sempre conclamate esigenze di pro-
fessionalità e competenza sbandiera-
te in ogni discorso pubblico e privato”.
Dunque la proposta: “Chiedo ai consi-
glieri comunali del disciolto consiglio
di Rovigo una iniziativa comune -
scrive Renzo Marangon - una lettera
ai vertici della Fondazione per invitar-
li a non dar seguito a tale missiva e ad
attendere la indicazione della nuova
amministrazione”. Per Marangon si
tratterebbe di “uno sforzo per impedi-
re che un atto pessimo dia vita ad un
risultato assolutamente da evitare”.
Martedì mattina, infatti, mentre i
consiglieri di opposizione e i sei tran-

sfughi della maggioranza erano al-
l’ufficio del protocollo per depositare
le 19 lettere di dimissioni che hanno
messo fine all’esperienza di Bruno
Piva alla guida della città, il sindaco
nel suo studio chiudeva la busta da
inviare a Padova.
Dentro, i curricula delle tre persone
scelte per l’incarico: Giovanni Bo-
schetti, ex presidente della Rotonda e
vicinissimo allo stesso Bruno Piva;
Elena Chiarion, di area “azzurra” e
componente del cda di Asm Set; e
Flavio Zampieri, bassopolesano, che
ha rivestito importanti incarichi nel
Panathlon. A quanto pare sarebbe
quest’ultimo il nome in pole position
per entrare a far parte del consiglio
generale della Fondazione dell’istitu -
to bancario.

Ma. Ran.


