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Giuseppe Depaoli è la prima testa eccellente a cadere in terra

el Lazio Atac, salta il dirigente del personale

artedì 16 febbraio

in parte ricollocati nelle altre strutture dell’Asl Roma2, in parte passeranno
volontariamente sotto la
nuova gestione. “L’apertura di questo pronto soccorso – ha dichiarato Zingaretti – è segno che la sanità
cambia; qui ci sono oltre
60mila accessi all’anno e
tutto ciò è la dimostrazione che per noi uscire dal
commissariamento della
sanità significa offrire più
servizi ai cittadini”. “La cosa più importante – ha inoltre aggiunto il presidente – è che, finita la stagione degli sprechi, i conti
sono in ordine. Non facciamo più debiti da scaricare
su giovani e nuove generazioni e aumentano i servizi
per qualità e quantità. Aprire questo pronto soccorso così moderno con la
cura al primo posto ci dimostra come sulla sanità
stiamo finalmente voltando pagina“.
w w w.cinquequotidiano.it

Proseguono i tagli del nuovo direttore generale Marco Rettighieri
di GIULIANO LONGO

È

stata quella del direttore del personale Giuseppe Depaoli la prima
testa eccellente a cadere sotto
la mannaia del nuovo direttore generale di Atac Marco Rettighieri. Depaoli, ex Alitalia e
fedelissimo dell’ex assessore
alla mobilità Guido Improta,
era già stato messo sotto tiro
dall’ultimo assessore, il senatore torinese Stefano Espositoche aveva annunciato un
dossier sulle azioni del Depaoli pubblicamente attaccato.
Questo licenziamento appare
solo il primo passo di Rettighieri per quel ribaltamento
della macrostruttura Atac che
prevede l’uscita di almeno altri 10 dirigenti. Venerdì il dg e
l’amministratore unico Armando Brandolese hanno incontrato i sindacati e hanno
parlato a una nuova «linea di
comando corta». Ma le feroci
accuse di Esposito al malgoverno almeno decennale di Atac, trovano conferma anche
nella conclusione, dopo tre
anni,della indagine sulle consulenze ‘facili’ di Atac. Una vi-

cenda per la quale l’ex amministratore delegato Gioacchino Gabbuti, il direttore generale Antonio Cassano e Mauro
Anselmi, membro del collegio
sindacale, hanno già ricevuto
l’avviso di conclusione delle
indagini per peculato. Secon-

doleipotesi dellaprocura,itre
«si appropriavano della somma di1.062.000 eurostipulando contratti di affidamento di
consulenza e disponendo ordini di acquisto per attività di
mera facciata». Tutto «in ragione dei ruoli effettivi, dei
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poteri e delle cariche rispettivamente rivestite all’interno.» Per capire meglio di quali
poteri si tratti va ricordato che
Gabbuti era stato amministratore delegato di Atac spa dal
2005 al 2009 per poi ricoprire
lo stesso ruolo in Atac Patri-

monio srl fino al 2013. Antonio Cassano, direttore operativo prima e direttore generale
di Atac spa sino alla fine del
2013, era anche lui considerato un manager in quota alla sinistra. Tanto per darsi un’idea
dei ‘valori’ in campo, Gabbuti
nel 2012 dichiarava al Fisco
quasi 700mila euro ricevuti
dall’azienda e dalle sue controllate. Cassano, invece, “solo”300mila, ma per andarsene
voleva un milione. Esclusi ovviamente i conti correnti a San
Marino di cui è scritto nelle
carte della indagine. Quale sia
stata l’effettiva buonuscita
dei due non è dato sapere, ma
siamo certi che nonostante le
vicissitudini giudiziarie non
stiano morendo di fame. Come non moriranno di fame i dirigenti cheRettighieri si appresta a licenziare perché nel
vorticoso girodi incarichie direzioni c’è dachiedersi (anzilo
chiediamo esplicitamente)
quanti milioni Atac abbia
sborsato per liquidazioni e
buonuscite più o meno patteggiate dal 2008 ad oggi. Giriamo lo stesso quesito al senatore.

CITTÀ METROPOLITANA

Fondi per ristrutturare 32 edifici Impianto termico,

Trentadue edifici
scolastici affidati
alla Città Metropolitana di Roma
beneficeranno dei
fondi messi a disposizione dal Governo con il Decreto «La Buona
Scuola». Si tratta,
in particolare, del
fondo da 40 milioni destinato a finanziare indagini
diagnostiche e verifiche strutturali
sui solai di seimila
istituti. A novembre la Città Metropolitana di Roma
Capitale ha presentato la domanda di accesso ai
fondi per 57 scuole, inserendo i dati
nella piattaforma
dedicata del Miur.
A fine gennaio, nelle graduatorie
pubblicate dal Ministero, alla Città
Metropolitana è stato riconosciuto
il finanziamento per effettuare le
indagini sui solai di 32 istituti, pari a
270mila euro. Sono state avviate
dagli uffici tecnici le procedure per
individuare un elenco di operatori

economici ai quali affidare i lavori.
«Si tratta di un contributo economico importante - dichiara il Consigliere Metropolitano Roberto Leoni,
Delegato all'Edilizia Scolastica - e
per questo ringrazio i nostri uffici,
che rispettando i tempi previsti dal
Decreto, sono riusciti ad ottenere

questo importante risultato. Le
verifiche strutturali ci consentiranno di avere un
quadro sullo stato
dei solai delle
strutture scolastiche interessate,
quasi tutte costruite prima degli anni 70, e nel
caso,
programmare
eventuali
futuri interventi
strutturali finalizzati a migliorare la sicurezza degli spazi frequentati ogni giorno
da migliaia di ragazzi e docenti».
«Gli spazi finanziari concessi dal
Governo - ha proseguito Leoni sono un contributo essenziale per enti come il nostro, che da anni si sta confrontando
con una progressiva riduzione delle
risorse, e che ciò nonostante continua a sostenere la manutenzione
degli edifici scolastici di competenza».
w w w.cinquequotidiano.it

bando pubblicato

La Città Metropolitana di
Roma Capitale ha pubblicato un bando rivolto a coloro
che intendono sostituire la
vecchia caldaia con una
nuova ad elevato risparmio
energetico e basso impatto
ambientale. Possono beneficiare del contributo i condomìni e i singoli utenti risultanti in regola con la manutenzione e l’autodichia-

razione, oltre che con un ISEE fino a 30.000 euro. Si
può presentare domanda in
tre periodi dell’anno: fino
al 28 febbraio, dal 1° al 30
giugno e dal 1° al 31 ottobre. Per maggiori informazioni visitare il sitow w w.cittametropolitanaroma.gov.it nella sezione
bandi di gara.
w w w.cinquequotidiano.it

