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Incarichi al Comune, l’ira dei sindacati
Salerno. Partono i colloqui per gli 
incarichi di dirigente al Comune 
di Salerno, il sindacato non ci sta: 
«Criteri sconosciuti e nessun occhio 
alla razionalizzazione, si potevano 
premiare dipendenti interni». Sono 
47 gli aspiranti dirigenti ammessi 
al colloquio con la commissione 
presieduta da Ornella Menna al Co-
mune di Salerno. 47 candidati per 4 
incarichi da dirigenti amministrativi, 
tutti a tempo determinato, saranno 
“esaminati” presso l’ufficio del se-
gretario generale prima di Natale. 
Lunedì e martedì, infatti, si effettue-
ranno i colloqui ma il sindacato si è 
scagliato contro questa procedura 
di conferimento. Così, infatti, Raf-
faele Vitale della Cisl ha contestato 
l’assunzione dei nuovi dirigenti: 
«Non condividiamo che vengano 
presi ulteriori dirigenti, ritenevamo 
importante solo coprire l’incarico di 

ragioniere capo dell’area finanziaria 
ma con un contratto a tempo inde-
terminato e non a tempo determina-
to, perché ci sono grandi differenze. 
Per le responsabilità che ci sono in 
ragioneria, un dirigente a tempo 
indeterminato ha un potere diver-
so rispetto a ciò che può avere un 

dirigente a tempo determinato che 
può essere rimosso quando e come 
vuole dall’amministrazione, un diri-
gente in mano alla parte pubblica, gli 
possono fare il contratto domani e 
toglierlo il giorno dopo. Questi posti 
dovevano essere coperti a tempo 
indeterminato ed era più giusto 
razionalizzare la spesa, ridurre i 
posti in dirigenza e assumere dalle 
categorie intermedie, molto più 
importanti di questi dirigenti che a 
nostro parere non servono. Sono 
state messe fuori professionalità 
interne che potevano dare un 
ulteriore risparmio all’amministra-
zione perché erano già stipendiate, 
si potevano promuovere queste 
professionalità, dargli spazio, in-
vece di andare a prendere dirigenti 
dall’esterno. Contestiamo anche il 
metodo che hanno utilizzato per 
fare queste scelte – ha proseguito 

Raffaele Vitale della Cisl – la parte 
tecnica è stata fatta dal settore del 
personale mentre la commissione 
costituita non si capisce su che base 
valutino queste persone. C’è chi ha 
passato la prima fase e poi è stato 
escluso dopo l’esame della com-
missione che ha esaminato gli atti 
del concorrente, vorremmo capire 
quali sono stati i termini di scelta 
per effettuare questa seconda 
scrematura dettata dalla commis-
sione, considerando che per la parte 
finanziaria c’erano in lista anche 
professionalità interne che sono 
state escluse, ci chiediamo qual è 
il metodo considerando il fatto che 
avevano tutti i titoli. Perché ancora 
una volta questa amministrazione 
tende a calpestare le professionalità 
interne che sono costantemente 
sfavorite».
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Vitale (Cisl-Fp) contesta l’assunzione dei nuovi dirigenti: «Alcune figure non sono necessarie»


