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Cotignola Accolto un ricorso per il posto da funzionari o

Il Tar annulla un concorso comunal e
COTIGNOLA - Voleva trasferirsi dal suo im piego nell'azienda sanitaria di Ravenna agli
uffici del Comune di Cotignola, dove sapeva
si fosse liberato un posto. Ma l'amministrazione comunale ha indetto un bando di selezione del personale, vinto da un altro dipendente pubblico, e così lei è sostanzialment e
rimasta a piedi . Tuttavia, non si è persa d'animo, ha fatto ricorso al Tar dell'Emilia-Romagna e l'ha vinto, costringendo il Comun e
ad annullare tutto .
E' quanto successo a una donna di 56 anni re sidente a Lugo, dipendente dell'Ausl ravennate . La signora, venendo a conoscenza di un
posto vacante come funzionario nel Comun e
di Cotignola, aveva fatto domanda di mobilit à
interna per potersi spostare a lavorare vicino
a casa . Anche perché non le sarebbe stato pi ù
possibile proseguire con il suo impiego a Ravenna . Tuttavia, la giunta cotignolese non h a
voluto considerare la sua richiesta, ed ha pro ceduto al bando di selezione pubblica pe r
contratto a tempo indeterminato, ratificato da
una delibera dell'Unione di Comuni della
Bassa Romagna . A quel punto la donna, forte delle disposizioni di legge, ha fatto ricorso

Una dipendente dell'Ausl
chiede di essere spostata
negli uffici del municipio
Fpl : "Se il Comune di Cotignola avesse ascoltato i nostri consigli - scrive la sigla sindacale
in una nota - avrebbe evitato di spendere risorse pubbliche, perché da anni diciamo che
le mobilità interne alla pubblica amministrazione vengono prima dei concorsi". Il sindacato invita la giunta ad applicare la sentenza
del Tar, quindi annullare il concorso e accettare la domanda della 56enne di Lugo, "senza mettere in campo ulteriori invenzioni' pe r
la copertura del posto per il quale venne bandito il concorso" "Le pubbliche amministrazioni - conclude la Uil-Fpl - non sono infatti
aziende private che passano di mano quand o
si vincono le elezioni, e i pubblici dipendenti non possono essere reperiti secondo il gradimento personale degli amministratori, m a
devono essere scelti per loro precise capacit à
e requisiti professionali . Non si possono continuare a spendere soldi pubblici per sostenere ad oltranza posizioni insostenibili dichiarate altresì illegittime dalla magistratura"

Cotignola Il municipio . La donn a
è dipendente dell'azienda sanitari a

al Tar. E la giustizia amministrativa con la
sentenza del 2 dicembre scorso le ha dato ragione, finendo per annullare il concorso bandito e già concluso dal Comune di Cotignol a
e dall'Unione . Facile pensare che ora le amministrazioni pubbliche facciano a loro volta
ricorso al Consiglio di Stato . Sulla vicenda è
intervenuta la segreteria provinciale della Uil-
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Esposizione
fotografica
di Zaffagnini
LUGO. "Colori da l
mondo" è il titolo della
mostra fotografica d i
Eugenio Zaffagnini,
allestita all'Enò (vi a
Magnapassi, angolo via
Tellarini) di Lugo per tutto
il mese di dicembre . Con
questa esposizione il locale
lughese, da sempre attent o
al fermento artistico,
inaugura ufficialment e
anche per questa stagion e
2009-2010 l'orma i
consolidata rassegna
"ArtEnò", che nel corso di
ben 7 anni ha visto
susseguirsi oltre 50 giovani
artisti romagnoli.
Zaffagnini, 29 anni ,
residente a Massa
Lombarda, si occupa d i
fotografia e comunicazion e
da oltre 15 anni . La rassegna
è visitabile dal martedì al
giovedì dalle 20.30 all' 1, dal
venerdì alla domenica dalle
18 all'1 . L'ingresso è libero.
Per ulteriori informazioni:
tel. 0545 31590.
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Eventi di fine 2009: oggi e mercoledì letture animate per bambini in biblioteca . Aperitivo al centro commerciale . Degustazioni di formagg i

Musica e fuochi d'artificio accolgono il nuovo anno
Lugo prepara le iniziative di S. Silvestro: vin brulè e panettone per tutti in piazza
LuGO . Il contenitore invernale "Mille e un Natale", ricco di avvenimenti e in calendario fino al 6 gennaio, sta
per toccare il momento clou
della notte di S .Silvestro .
«E' un appuntamento or mai parte della storia e della
tradizione della nostra città ,
fortemente atteso dalla gent e
- commenta il sindaco Raffae le Cortesi - . Un'occasione pe r
ritrovarci e festeggiare, nonostante le difficoltà econo-

miche del momento, l'arriv o
del nuovo anno . La sempr e
forte adesione a questo evento denota un profondo sens o
di appartenenza ad una realtà caratterizzata dalla determinazione a non demorder e
per mantenere alto il livell o
di vita del territorio» .
In attesa del 31, il calendario propone altre iniziative .
Oggi e dopodomani, alle or e
15 alla biblioteca "F . Trisi" ,
si tiene "E' natale in biblio-

teca", letture animate pe r
bambini dai 3 anni a cura de i
narratori della bibliotec a
viaggiante . Il 31, al centr o
commerciale Globo "Natali ne e panettone", c'è un aperitivo offerto dai bar del centro commerciale per brindare al nuovo anno . All'Osteria
S . Martino degustazione d i
formaggi accompagnata d a
un calice di vino a scelta . In
piazza Baracca dalle 22 .30 festa di San Silvestro con mu -

sica deo "Miami & The Groovers", una band di rock'n'rol l
con le sonorità della miglior e
tradizione americana . Per tenere alta la temperatura de i
partecipanti, saranno offert i
vin brulè e panettone alla
Galleria della Banca di Romagna. Allo scoccare della
mezzanotte, dopo le parole d i
saluto e di augurio del sindaco, grande spettacolo pirotecnico a tempo di musica .
Amalio Ricci Garotti

La festa di capodanno a Lugo
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