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Farmacia comunale
in vendita, il ministro
manda gli ispettori
L’opposizione ha inviato
una lettera per sottolineare
altre potenziali irregolarità
a partire dal destino
dei lavoratori del Comune

Luca Rebagliati /ALBENGA

Arrivano gli ispettori ministeriali per verificare i conti
comunali, e prima ancora
dell’arrivo previsto per lunedìtrovanogiàilprimocasoda
spulciare. È quello della vendita della farmacia degli Ingauni, o se si preferisce la comunale di via Dalmazia, decisa dall’amministrazione di
Giorgio Cangiano non senza
polemiche in consiglio e non
senza qualche intoppo, come
quello della doppia perizia. I
consiglieri Cristina Porro
(Lega),EraldoCiangherottie
Ginetta Perrone (Forza Italia) hanno inviato una missiva agli ispettori, segnalando
irregolarità che secondo loro
renderebbero illegittima la
procedura e che andrebbero
a incidere anche sulla regolarità dei conti dell’ente. La
questione principale riguar-

La farmacia comunale

FRANCHI

derebbe il personale.
«La vendita deve necessariamente contenere anche il
passaggio dei suoi dipendenti – affermano i consiglieri di
centrodestra -. In caso contrario è necessario dimostrare che il Comune ha posti in
organico liberi, tali da poter
consentire il reimpiego di
quelli oggi adibiti al servizio
che si intende vendere, tenendo presente che la norma
in oggi vigente consente una
assunzione ogni tre o quattro
posti liberi».
Secondo il centrodestra

questi calcoli non sarebbero
stati fatti, e tenere al servizio
del Comune quei dipendenti
rappresenterebbe «una maggiore spesa di personale non
giustificata». Negli uffici comunali l’ispezione (l’ultima
risale al 2003) è attesa come
un negoziante attende quella
della finanza, ma il sindaco si
mostra tranquillo.
«Gli ispettori avranno la
massima collaborazione e
credo che sappiano fare il loro lavoro senza bisogno di alcuna segnalazione – ribatte
Cangiano -. Sono normali verificheperiodichecheriguardano soprattutto la regolarità contabile. Quanto alla farmacia,abbiamopostiliberiin
organico. Anzi, proprio la carenza di personale è stato
uno dei motivi che ci hanno
indotti a vendere: l’unica soluzione era concentrare il
personale in due farmacie,
anziché in 3. Se non avessimo
mantenuto i dipendenti, ci
saremmo trovati esattamente nella situazione precedenteenonavremmorisoltoquesto problema». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN BREVE
Pietra Ligure
Prevenire l’ictus, visite
gratis al Santa Corona
Giornata di prevenzione
dell’ictus, oggi, all’ospedale Santa Corona nel reparto di Neurologia, diretto da Tiziana Tassinari. Visite e misurazione della
pressione e, nei pazienti a
rischio
medio-elevato,
ecocolordoppler
dei
TSA. —

Noli
Passeggiata a mare,
chiesti 150 mila euro
Ilprogettoperilcompletamento della passeggiata
tra i bagni Monique e Capo Noli, inserito nel Piano
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 è candidato al bando regionale
per i Comuni del Patto per
il Turismo. L’investimento
è di 150 mila euro. —

Borghetto
Centino resta in coma
automobilista dal pm
Sarà interrogato lunedì
dal pm Massimiliano Bolla, il conducente della
Golf contro la quale nei
giorni scorsi a Borghetto
si è schiantato Marco
Centino. Il diciottenne
calciatore del Pietra è
sempre ricoverato in coma al Santa Corona. —

VILLANOVA D’ALBENGA

Piaggio Aerospace,
proroga della cassa
per i 36 dipendenti
Silvia Andreetto /ALBENGA

Confermato ieri al ministero del Lavoro, dalle organizzazioni sindacali, l’accordo
già sottoscritto in Regione
lo scorso giugno, per la proroga della cassa integrazione straordinaria per 36 dipendenti della Piaggio Aerospace che non avevano
accettato la mobilità volontaria, attivata per 114 lavoratori.
Piaggio, con l’accordo di
proroga della cassa, che
partirà del 21 luglio prossimofinoal20luglio2019,ha
inoltre confermato il percorso di ricollocamento a
cui stanno aderendo già 19
lavoratori in cassa, in attesa
di essere reintrodotti in altre aziende del settore. L’accordo prevede inoltre la
conferma del finanziamento dei corsi di formazione
perlaricollocazionedeicassintegrati, fino a un massimo di 3 mila euro per ogni
lavoratore interessato. «Un
provvedimento che tenta di
contenere al minimo l’impatto delle eccedenze strutturali dovute al piano industriale del 2014», sottolinea
Piaggio. Alla procedura di
mobilità volontaria, attiva-

ta il 12 marzo scorso, ad oggi, ha aderito circa il 70%
deilavoratoriincassa.«L’accordo prevede anche, oltre
all’indennità economica sostitutiva del mancato preavviso e a integrazione del Tfr,
una somma variabile secondo il periodo di adesione come incentivazione - spiega
l’azienda -. La mobilità resta
aperta fino al prossimo 18
luglio». A tenere col fiato sospeso sindacati e lavoratori
è quanto è emerso dalla recente riunione della IV commissione alla Camera che
ha analizzato il decreto del
ministerodellaDifesaperfinanziare il programma del
P2HH (drone a pilotaggio
remoto) pari a 766 milioni
di euro. La commissione ha
chiesto chiarimenti in merito all’aspetto giuridico della
collaborazione tra Piaggio e
Leonardo. «La proroga della cassa è un buon risultato,
ma attendiamo l’esito delle
consultazioni tra Camera e
Senato sul finanziamento
dei nuovi progetti essenziali
per il futuro dell’azienda dice Gino Soraggi della Rsu
per Uilm - e importante fonte di occupazione per i giovani». —
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