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Interventi sugli impianti idrici
Scuola, lavori alla Principessa Piemonte
Lavori urgenti all’interno della Principessa di Piemonte, in 
via Bovio nel rione Libertà, per l’adeguamento degli 
impianti idrici nei bagni a servizio della mensa. Il Comune è 
corso ai ripari e ha emesso un’ordinanza per consentire lo 
svolgimento degli interventi: è stato istituito il 
restringimento della carreggiata e il divieto di sosta in via 
Bovio per dieci metri. 

Il Comune non demorde
Palazzina al porto, lettera al ministero
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Provveditorato alle 
opere pubbliche in merito alla realizzazione della palazzina 
a largo Santa Chiara. Ma il Comune non demorde e ha 
inviato una lettera al Ministero chiedendo una risposta in 
merito al mancato rispetto dell’accordo Stato- Regione 
sulla realizzazione dell’opera. La lettera era stata già inviata 
tre mesi fa, ma non aveva ricevuto risposta. 

Innovazione
Il brevetto della Mbl Solutions a Napoli
Il progetto dell’azienda di Corato Mbl Solutions, che ha 
brevettato un modulo fotovoltaico di ultima generazione 
capace di operare e durare nel tempo alle altissime 
temperature tipiche dei paesi equatoriali, è stato 
selezionato dall’Ice per la Biat, l’evento internazionale in 
programma a Napoli dal 10 al 12 dicembre 2014 che 
metterà in contatto imprese e start-up. 

Un consulente
da 600 mila euro
Policlinico, il compenso pagato in 5 anni
Rimosso dopo il ricorso a Napolitano

BARI Per avere la sua consulen-
za informatica il Policlinico di
Bari ha sborsato oltre 100 mila
euro all’anno, per cinque anni,
sfiorando i 600 mila euro com-
plessivi. Insomma, una spesa
equivalente allo stipendio di
un dirigente. Solo che il consu-
lente informatico in questione,
Nunzio Porfido, non era nem-
meno laureato. 

E’ stato il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolita-
no, a decretare – dopo il ricorso
straordinario presentato da un
dirigente della struttura sanita-
ria, Gaetano Violante – l’annul-
lamento del contratto con la
società Innova Puglia (ex Tec-
nopolis) che aveva assegnato il
consulente al Policlinico già
dal 2009. 

La direzione ne ha preso atto
con una delibera e dal 28 no-
vembre il consulente non è più
al lavoro. Il decreto del presi-
dente Napolitano si fonda sul
parere del Consiglio di Stato, 
secondo il quale non è possibi-
le il trasferimento di dipenden-
ti di società private verso pub-
bliche amministrazioni, anche

se a capitale pubblico. Inoltre, i
giudici amministrativi hanno
sostenuto che il diploma di
laurea fosse «titolo necessario
per l’accesso alla relativa posi-
zione funzionale». 

Luigi Cipriani, segretario del
gruppo indipendente Libertà
Gil-Sanità che ha supportato il
ricorso, ora chiede: «Chi ri-
sponderà di tutti i danni patri-
moniali che ammontano ad ol-
tre 600 mila euro, maturati nei
cinque anni di presenza del
consulente?». 

La direzione del Policlinico,
invece, ha già presentato ricor-
so in Cassazione. «Non abbia-
mo fatto un’assunzione, ma sti-
pulato un contratto con Innova
Puglia, che è una struttura in
house della Regione», spiega il
direttore generale, Vitangelo
Dattoli. Il quale aggiunge:
«Nell’impossibilità di assume-
re, per via del blocco imposto
dalla Regione, non avevamo al-
tra scelta per attuare l’informa-
tizzazione del sistema sanita-
rio». 

Carmen Carbonara
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Clienti derubate

Bancario 
e anche ladro
Arrestato
RUVO DI PUGLIA Cassiere di 
banca, ma anche ladro. Le 
banconote che due clienti 
della Popolare di Puglia e 
Basilicata di Ruvo 
consegnavano a Marco Stasi, 
impiegato altamurano di 27 
anni, finivano spesso nelle sue 
tasche, anziché sul loro conto 
corrente. Praticamente sotto i 
loro occhi, Stasi riusciva a 
sottrarre qualche banconota di 
quelle portate in banca dalle 
donne, una commerciante di 
Ruvo e sua figlia. Inizialmente, 
avevano pensato a un errore di 
calcolo degli incassi del 
negozio. Poi si sono rese conto 
che gli errori si ripetevano 
ogni qualvolta consegnavano i 
soldi a Stasi. Così hanno 
denunciato tutto ai carabinieri,
che hanno arrestato in 
flagranza di reato il 27enne. Il 
giovane ha messo in tasca due 
banconote da 50 euro, di 
quelle portate in banca per il 
versamento, tutte segnate dai 
militari. Con certezza il 
cassiere si è appropriato di 200 
euro, ma potrebbero essere di 
più. Il giovane deve rispondere 
di furto aggravato dal rapporto 
fiduciario di prestazione 
d’opera. 

C. Car.
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La vicenda

 Il Policlinico 
di Bari ha 
versato oltre 
centomila euro 
all’anno, per un 
totale 
complessivo di 
quasi 
seicentomila 
euro per un 
consulente che 
non risulta in 
possesso della 
laurea. La 
rimozione solo 
il ricorso 
presentato a 
Napolitano 

In centro Mentre attraversava

Investito dall’autobus, è grave
BARI Un uomo di 40 anni è stato 
investito ieri mattina da un autobus 
dell’Amtab mentre attraversava il 
sottovia Luigi Di Savoia, che collega 
via Capruzzi al centro. La vittima 
dell’incidente è stata soccorsa 
prontamente dal 118 e dai vigili 
urbani. Il 40enne è stato trasportato 
da un’ambulanza al Policlinico dove 
è stato sottoposto subito ad una tac 

per accertare le sue condizioni, che 
sarebbero piuttosto gravi. Un altro 
incidente si è verificato in via 
Amendola intorno alle 9,30: un’auto 
si è scontrata con una moto guidata 
da un giovane di 23 anni che è 
rimasto ferito: è stato ricoverato al 
Policlinico, è in prognosi riservata. 
(c. car.)
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€296
PRONTA CONSEGNA

-10%
PROMO NATALE € 329

Tavolo rettangolare
base in fin. rovere
piano vetro
180x90 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - TARANTO - POLICORO (MT)

FOGGIA - SURANO (LE) - PARABITA (LE)
BARI - MOLFETTA (BA) - MONOPOLI (BA) - ANDRIA
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