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L’uomo che fece
il miracolo
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L’inchiesta Dall’Inps al Tribunale, il personale è al collasso e i rimpiazzi, quando ci sono, arrivano con il contagocce

Enti pubblici, troppi posti vacanti

SE BRESCIA
NON HA
APPEAL
Organiciinadeguatiemancanocentinaiadiaddetti.Sicolmanoafaticaleposizioniscoperte
di Marco Toresini

I

l tema è reale: nel
settore del pubblico
impiego Brescia non
ha appeal. Lo dicono i
numeri: anche quando
finalmente si riesce a
superare il blocco del turn
over o ad adeguare piante
organiche ferme da
decenni, i posti messi a
concorso vengono riempiti
con il contagocce e anche
quando avviene
l’immissione in ruolo, la
mobilità ha proporzioni tali
che a Brescia diventa
difficile poter contare su
personale stabile con il
quale fare progetti di lungo
periodo. Succede in ogni
settore,
dall’amministrazione
giudiziaria a quella civile,
dal mondo della scuola alle
forze dell’ordine: del resto
gli stipendi son quelli che
sono, Brescia è una città
cara quasi quanto una
metropoli e crescerci una
famiglia non è facile,
soprattutto senza supporti
famigliari che fanno la
differenza. Così a Brescia,
nonostante gli sforzi per
avere uomini e mezzi pari
alla mole di lavoro che gli
uffici pubblici devono
affrontare, si rischia di
rimanere sempre un po’
precari, in balia dei flussi
sud-nord e anche un poco
degli umori di chi vede la
mobilità non come una
risorsa ma come vulnus alla
propria qualità della vita.
Che fare? Qualche tentativo
di creare, soprattutto sul
fronte abitativo, un minimo
di appetibilità per la piazza
bresciana è encomiabile,
ma probabilmente serve di
più e non solo in termine di
servizi alla persona e
incentivi per una sede che è
«disagiata» nei fatti. Forse
serve anche un diverso
sistema di reclutamento
dove il territorio, oltre ai
meriti, torni determinante.

La Loggia e lo studio energetico sulla città

alle pagine 2 e 3

IL CASO

Penitenziaria
intantivannovia
Servizio

«Impianto modello» Per gli esperti chiudere la terza linea dell’inceneritore non porterebbe benefici ambientali

Verso l’addio al carbone:
bocciato il dimagrimento
del termovalorizzatore
di Pietro Gorlani

Se Brescia vuole scaldarsi inquinando il
meno deve potenziare il teleriscaldamento
con vapori d’acciaieria e solare termico
chiudendo la centrale a carbone ma non
toccando l’inceneritore. Lo dice lo studio
energetico commissionato dalla Loggia.
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Bordonali: «Decisione inaspettata». Rolfi: «Fontana è il successore perfetto»
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di Mara Rodella
Palagiustizia, organici amministrativi: il bando nazionale ha sfornato 1.400 posti da
assistente giudiziario (più 200
funzionari) ma per ora su 30
posti disponibili negli uffici
di via Gambara solo 7 sono
stati assegnati. Che salgono a
15 su 49 nel distretto. In 600
nei prossimi giorni saranno
chiamati a scegliere la sede:
sappiano che a Brescia avranno casa a canone agevolato.
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Pronto soccorso
è boom di accessi

Lega, l’addio di Maroni è una sorpresa

Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia, ha
annunciato che non si ricandiderà alle prossime regionali: un colpo di scena che ha lasciato basiti anche assessori e
consiglieri del Pirellone.
«Non me lo aspettavo», dice
Simona Bordonali, mentre
Fabio Rolfi e Mauro Parolini si
soffermano sul bilancio «positivo» degli anni in Regione e
sperano nel successore Attilio
Fontana per dare continuità.
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● INCENTIVI
Al Palagiustizia
si gioca la carta
dei bonus-casa

Sanità Il 20% di pazienti in più per l’influenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Italia Brontesi

Tribunale e Inps sono gli
esempi più eclatanti. Ma non
c’è un ente pubblico che abbia
un organico a regime: colpa
delle piante organiche inadeguate da decenni, come denunciano i sindacati, ma anche della difficoltà di coprire
in maniera stabile i posti vacanti: Brescia non ha appeal
per chi vi si deve trasferire.
Costa troppo e chi accetta
chiede il trasferimento poco
dopo. Risultato: mancano
centinaia di addetti.

I CORSI E RICORSI DEL MERCATO INVERNALE

Colpi di gennaio
Embalo in pole
di Luca Bertelli

Trattativa Obiettivo Embalo

Da Pirlo a Guardiola, passando per Bachini e Caracciolo: gennaio è il mese dei rinforzi e a Brescia spesso sono
stati cavalli di ritorno vincenti. Si continua a lavorare per
Embalo, per Mazzotta è fatta.
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Non è ancora emergenza,
anche se il picco è atteso per
le prossime settimane. Non ci
sono ancora state le difficoltà
dello scorso anno, con i medici del maggior ospedale cittadino alle prese con uno dei
più tenaci virus influenzali di
questi anni. La sindrome influenzale comunque in questi
giorni di festa ha portato in
pronto soccorso un numero
di pazienti che si avvicinano
ad un 205 in più rispetto alla
media, sia al Civile che in Poliambulanza, le due maggiori
strutture della città. Al Civile,
anche se non ce n’è ancora
stato bisogno, è pronta la convenzione con Richiedei e Rsa
Vittoria per trasferire lì i pazienti cronici meno gravi e liberare posti letto.
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IL PROCESSO

Quella strage
di gattini
per l’eredità
Servizio
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RINFORZATO IL CAVALCAVIA

A21,giovedì
l’attesoritorno
allanormalità
Servizio
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