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L’Amministrazione
contro i vigili: quattro sospesi
Aria di Capri rischiano il licenziamento

Quattro vigili urbani del Comune
di Capri, due agenti e due tenenti,
sono a un passo dal licenziamento.
Sospesi dal servizio in piena estate
con provvedimento attuato dall’organo di disciplina dell’ente, composto dal segretario comunale e da
due funzionari, i quattro sono a
casa da fine luglio senza stipendio.
Devono ripresentarsi la prossima
settimana davanti alla commissione
disciplinare per le controdeduzioni,
dopodiché scatterà il reintegro in
servizio o il licenziamento.
L’organismo di controllo ha contestato ai quattro appartenenti al
corpo di Polizia Municipale irregolarità nella gestione degli straordinari. Ore di lavoro extra, quindi,
non dovute oppure espletate in violazione alle norme come nel caso
dei rilievi sul luogo di un grave
sinistro stradale.
Una sanzione disciplinare è stata
irrogata anche al comandante
Angelo Mazzarella, sospeso per
sette giorni (per lui il provvedimento scatterà in autunno). Il corpo
in piena estate si ritrova smantellato, con quattro uomini mancanti

che si vanno ad aggiungere
ad alcune assenze per
malattia e a vari rifiuti da
parte di agenti stagionali.
Una situazione esplosiva
che, agli occhi dell’opinione pubblica, appare come
una severa punizione da
parte dell’Amministrazione
Comunale attraverso il
braccio operativo degli
uffici comunali nei confronti di vigili che per anni
hanno effettuato non poche
contestazioni sul piano sindacale e legale all’ente.
Centinaia gli attestati di solidarietà
che sono giunti al comando della
Polizia Locale per una situazione
ritenuta da più parti grottesca visto
che la sospensione è legata per lo
più a cavilli burocratici. A favore
del corpo si è espresso il gruppo di
opposizione “Avanti Capri” che ha
contestato anche il presunto utilizzo indebito di telecamere di sorveglianza per “spiare” l’azione dei
vigili da parte della commissione
di disciplina e usare le registrazioni
come elemento probatorio.
Nessuna dichiarazione ufficiale
invece da parte del Sindaco e
dell’Amministrazione alle prese
con un’estate sempre più bollente
sotto tutti i profili.

Vittoria per i disabili:
aperto lo scivolo
sulla spiaggia
di Marina Grande

Dopo una lunga attesa è finalmente
operativo da qualche giorno lo scivolo per i disabili, i portatori di
handicap e le persone con difficoltà
motorie sulla spiaggia di Marina
Grande, nel tratto iniziale dell’arenile in prossimità dell’area delle
biglietterie delle compagnie di
navigazione. I lavori, molto impegnativi e anche difficili poichè
effettuati in piena stagione turistica
dopo una serie di lungaggini burocratiche, sono stati seguiti dall’architetto Gianvito Conte e sono terminati a fine luglio. La passerella
consente un facile accesso al mare
per i disabili. Le polemiche per il
ritardo dei lavori sembrano ormai
superate. In molti però ora si
lamentano che lo scivolo è occupato da persone che non avrebbero
diritto in quanto non appartenenti a
categorie protette e che lo utilizzano quasi come un trampolino o
come in solarium. Un po’ di buon
senso e di civiltà non guasterebbe:
come indica anche la cartellonistica
quello scivolo è una struttura esclusivamente per i diversamente abili.

