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Sorbo e Tedeschi denunciano in Consiglio provinciale lo ’spreco’ per le consulenze esterne

Incarichi e lavori pubblici
Maggioranza in difficoltà
Mazzuto accusa i ’colpi’ dell’opposizione
ISERNIA - Incarichi d’oro
in Provincia, il consigliere
Sorbo e tutti i colleghi
dell’opposizione hanno incalzato i colleghi di maggioranza nel tentativo di farli
desistere dall’intento di
continuare a puntare sulle
costosissime consulenze
esterne.
E’ stata la questione che
ha animato il Consiglio provinciale di ieri pomeriggio.
Il consigliere Sorbo ha invitato i colleghi di maggioranza a meditare prima di
avallare una decisione,
quella della presidenza, che
produrrà un notevole
esborso di denaro pubblico
per l’ente.
Altro tema delicato, per
la maggioranza di Mazzuto, quello dei lavori pubblici. Il Consiglio ha regalato
un vero scontro fratricida
tra il consigliere Di Silvestro, capogruppo di maggioranza, e l’assessore Arcaro. Pomo della discordia
un finanziamento regionale
da più di tre milioni di euro
andato perso, secondo Di

lazioni geologica. L’assessore Arcaro ha tuttavia sostenuto la completezza e
l’esattezza della documentazione progettuale.

L’esponente de La Destra critica nel merito i criteri di selezione stabiliti

Mancini: ’Questo bando è ridicolo’
I requisiti fissati per i candidati non convincono il consigliere

Silvestro, per alcuni di- zazione della strada di Val-

sguidi e inadampienze da
parte dell’amministrazione
comunale di Colli (l’assessore Arcaro è anche sindaco
di Colli, ndr). L’assessore
ha tuttavia assicurato che
la Giunta provinciale si è
già attivata per reperire i
fondi necessari alla realiz-

le Porcina. Sempre in tema
di lavori pubblici, il consigliere Macera ha presentato un’interrogazione in merito agli interventi sulle
strade di Sesto Campano.
Secondo Macera nel progetto mancano alcuni indispensabili atti, come la re-

ISERNIA - E sempre in tema di incarichi professionali, che siano d’oro o di altro metallo meno pregiato, il consigliere
Mancini de La Destra ha presentato
un’interrogazione in merito alla selezione di un ingegnere elettronico.
L’esponente de La Destra ritiene che
il bando in questione sia molto criticabile dal punto di vista della trasparenza.
«E’ un bando volutamento artefatto, ha dichiarato in aula Giovancarmine
Mancini - con molti punti poco chiari,
come ad esempio quello dei requisiti fissati per l’assegnazione dell’incarico professionale. Per quanto riguarda l’anzia-

nità di iscrizione all’albo degli ingegneri, ad esempio, si parla di "almeno sei
anni", quando in nessun bando di concorso viene utilizzao questo termine temporale; normalmente si parla di cinque o
dieci anni. I requisiti sono inutili e talvolta errati o addirittura ridicoli. Un
bando di questo tipo non è affatto plausibile».
All’interrogazione non ha risposto il
presidente o un assessore, come avviene
normalmente, bensì un ingegnere della
struttura tecnica, il quale ha sostenuto e
ribadito la linearità e la trasparenza
formale del bando in questione.

