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r TERRACINA città partecipata: assunti atti in dispregio

Po|iserutzi,qúé3il'tiine
I I Azienda Speciale è
Ll un4 (QUestione mora-
leu. Uassociazione Città
Partecipata replica a La
Destra che aveva definito
<sterile e formale> la bat-
taglia di chi.si oppone al ,
nuovo organlsmo gestore

di moralità>. uE' chiaro,
infatti, - si legge in una
nota di Città Partecipata -
che la posta in gioco va nel consiglio comunale
ben oltre l'esigenza del del Z settembre scorso, la
mantenimento dei posti di maggLoraîza, con ennesi-

due mesi dalla formale
costituzioner non riesce a

mettersi d'accordo sulle
nomineo. Ma 1'asso ciaz\o-
ne insiste sul l 'oinosser-
vaîza delle regole: è bene

che tutti saPPiano che già

lavoro e della garanzia di mo-àtto di prepot enza, ha tobre . ancora non en
servizi necessari, soprat- votato la poìsi6ilità di no- stato nominato>. <LAs-
tutto, per le categorie più mina del direttore dellî- sociazione Città Parteci-
deboli della città. Deve zienda Speciale con chia- pata -. termina la nota -,
esser chiaro che la batta- mata dirètta, mentre lo proprio per I'impegno
glia di chi rischia di appa- Statuto comunale preveclq_ assunto sulla. questione
rire ostile e poco sensibile"* morale, già da diverso
al problema di chi neces--. :T, tale scelta venga tempo, iitende lavorare
sità ai un posto di iavoro- |tf1tkt, con concorio con^ la parte sana della
nell'Aziend^a Speciale, 6- pubblicor. Nel consiglio città, .ondur.ndo la dif-
condotta pet uffetrare il comunale del 30 otto6re, ficile, ma non impossi-
principio^ della legalità, inoltre, <la stessa maggio- bile,'battaglia sulla que-
àe[a morale in pólitica 'ÎT hl "n"'nv"r@ stione *oiul, nella poli-
che si traduce, soprattut- iiu-.lt9g*mma contenente tica e per questo qpera
to, nella trasparen za degli ,tl:,t]"t"f contratto di ser- che l'iitera questione
utii- rr*iniitrativio. ó. vtzto,^di fatto nullo, in tvztenda Speciale' ven-
vi è ancora un ritardo nel ::Íll_1 ,J^ co}g. previsto ga compreia nella gra-
funzionamento dellAzien- I:::,În 

32 dello- Statuto vita implic"ita.
au sprciule - continua la aell Azienda Speciale, lo * Sarebbe,infatti, dirom-
no ta^ . , r i spe t t oa l l ada tas t%. -p * t ' , . sepaSsasseun
prevista inizialmente (15 grammatico sarebbe 

-do- 
messaggio, iecondo il

iettembre scorso), esso è luto.es.sere deliberato Ji quale,-in questa città sia
dovuto, esclusivamente, constglio di amministra- tutto possibile anche in
alle difficoltà della TqF- ?lon? dell'Azienda Specia- dispregio delle normeD.
grorarlza di governo della Ie cne alla data del 
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O ot- , tudrea Di Iello

óittà .he, a distanza di'
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fu ' Îlr":. ,l'associazione, invece, in nDeve esser chiaro che la battaglia,
questa vicenda vengono di chi rischia di apparire poco sònsibile
assunti atti <in dispregio al problema occupazionale, e condotta
di ogni re.gola e in assenza per affermare il principio della legalita,


