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SANGIULIANO OBIETTIVO OPPORTUNITÀ
I CONCORSI EGLI AVVISI
DIMOBILITÀPUNTANO
ARAFFORZAREL’ORGANICO

PER IL COMANDODEI VIGILI
SI CERCANONUOVI AGENTI
EANCHEUNUFFICIALE

di ALESSANDRA ZANARDI
– SAN GIULIANO –

CENTOCINQUANTA dipen-
denti pubblici per una città di qua-
si 40mila abitanti. Troppo pochi.
Perciò a San Giuliano, dopo anni
di stallo, il Comune torna ad assu-
mere. I concorsi e gli avvisi dimo-
bilità volontaria, banditi in que-
sto periododall’ente locale, punta-
no proprio a rafforzare le fila della
pubblica amministrazione, andan-
do a incrementare l’organico di
settori considerati strategici per il
contatto fra i cittadini e le istitu-
zioni.

A PARTIRE dalla polizia locale.
Per arricchire il comando di via
Giolitti - che oggi conta 24 unità e
dove sono previsti, a breve, alcuni
pensionamenti - si cercano nuovi
agenti, e anche un ufficiale; c’è
tempo fino al 26 ottobre per pre-
sentare le candidature. Cinque le
figure che, nelle intenzioni, ver-
ranno reclutate e contrattualizza-
te entro gennaio 2018. Non solo.

Il Comune cerca anche un assi-
stente sociale (tre quelli attual-
mente in servizio), un dirigente
tecnico, un istruttore direttivo
contabile e un istruttore direttivo
tecnico. «Oggi San Giuliano può
contare su un dipendente pubbli-
co ogni 247 abitanti, laddove i pa-
rametri ministeriali fissano la

quota di un dipendente ogni 146
residenti. Le cifre si commentano
da sole - dichiara Vito Nicolai, as-
sessore alle Risorse umane -. Per
questo, dopo anni di blocchi as-
sunzionali, stiamo cercando d’in-
foltire i ranghi». «L’attuale organi-
co è ridotto all’osso; puntiamo a
un potenziamento, tanto più che
sono caduti alcuni vincoli che in

passato bloccavano, o rendevano
complicati gli inserimenti - fa eco
il sindacoMarco Segala -.Uno de-
gli ambiti che riteniamo priorita-
ri è quello della polizia locale, ma
non è l’unico. A breve andremo
ad approntare il nuovo piano dei
fabbisogni e della macro-struttu-
ra».

NEL BILANCIO dell’ente, la
spesa stanziata per il personale,
nel 2018, ammonta a circa 5milio-
ni 400mila euro. «Puntiamo an-
che ad avere a disposizione una
schiera di operai, per il pronto in-
tervento - spiega il sindaco -. Da
quando è fallitaGenia, SanGiulia-
no non dispone più di una squa-
dra del genere. Così, anche solo
per la sistemazione di un cartello
stradale si rischia di dover aspetta-
re deimesi. Bisognadare una svol-
ta». Le informazioni sui concorsi
e i bandi dimobilità aperti dal Co-
mune si possono trovare sul sito
www.sangiulianonline.it, con le
indicazioni dei requisiti richiesti
ai candidati, le modalità di parte-
cipazione e le date di scadenza.

– SAN DONATO –

SCOPPIA la polemica in piazza Tevere. Mentre procedono i lavori di
riqualificazione di Certosa, gli abitanti de quartiere temono di perdere
gli alberi della piazza. Nei giorni scorsi, il Comune ha iniziato il
trasferimento delle piante per fare spazio ai lavori, la prima a essere
trapiantata è la magnolia della piazza centrale. L’intervento a Certosa
si è reso necessario per l’ampliamento del trasporto pubblico, una
modifica chiesta dai cittadini e prevista dal progetto Certosa 30 e lode.
Un grande cantiere che già prima dell’estate, in fase di avvio dei
lavori, aveva richiesto lo spostamento di alcuni alberi da via Ticino e
Olona nell’ampliato giardino della scuola di via Greppi e nella
riqualificata area verde di via Volturno. «Tutti gli interventi sulle
piante realizzati per tradurre in realtà Certosa 30 e lode - spiega
l’assessore all’Ecologia, Chiara Papetti - hanno dato i risultati sperati.
Gli esemplari, tra cui cedri, tigli e carpini, riposizionati all’interno del
quartiere prima dell’estate, godono di piena salute. Questo nonostante
le condizioni climatiche estive abbiano messo a dura prova la vitalità
di radici, fusti e chiome a causa delle alte temperature».
 Pa.Tos.

C E S A N O

Dal riuso dei jeans
alla pittura:

la Sacra Famiglia
presenta i corsi

SANDONATO CITTADINI PREOCCUPATI PER LE PIANTE

Il trasloco dellamagnolia
fa insorgere piazzaTevere

OCCUPAZIONEORA IDIPENDENTI PUBBLICI SONO150 SU 40MILAABITANTI

Dopo tanti anni con lemani legate
l’Amministrazione torna ad assumere

INCAMPO L’assessore che si occupa di risorse umane Vito Nicolai
a sinistra e il sindacoMarco Segala: «Partiamo dalla polizia locale»

– CESANO BOSCONE –

PER MOLTI sono
semplicemente un hobby,
per alcuni sono unmodo
per arrotondare lo stipendio
e, per altri ancora, sono
un’occasione per
socializzare e trascorrere
una giornata in compagnia.
Sono i mercatini degli
hobbisti, associazioni di
creativi che stanno
crescendo in tutto il sud
Milano. Sta di fatto che il
loro successo ha portato enti
pubblici e fondazioni ad
organizzare corsi per
laboratori creativi che in
alcuni casi si trasformano in
occasioni di lavoro . Dal
riuso dei vecchi jeans,
all’intaglio del legno, alla
pittura su ceramica per
proseguire con il bijoux
creativo o il riciclo della
carta: sono questi i
laboratori Arteticamente,
organizzati dalla
Fondazione Sacra Famiglia.
«È un altro esempio -
evidenzia il sindaco Simone
Negri - di come in questi
anni si stia investendo sulla
preziosa collaborazione con
Sacra Famiglia. Attraverso
questi corsi, siamo in grado
di fornire al territorio una
ricca offerta di attività che
arricchiscono il bagaglio
culturale, possono
rappresentare degli hobby
intelligenti e creano
relazioni».
 Fra.San.


