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Chieti

Ritidiprimaveraoggialmuseo
archeologicoVillaFrigerj,dove
ancheadaprile continuano i
laboratorididatticiper
bambini.Alle 16,30sivaalla
scopertadiCereree la
rinascitadellanatura:
offerte, sacrifici, gesti e
rituali traoggetti
simbolici edivinità. Il
laboratorioè
dedicatoaibambini
dai6 insu,
accompagnatida
almenoungenitoreedèa
curadell’associazione
Oltremuseo (prenotazione
3336405713, e-mail:
associazioneoltremuseo@g-
mail.com; il contributoper
l’attivitàèdi4euroabambino,
gratuitoper i
genitori/accompagnatori).Alla

scuolacivicamusicalediSan
GiovanniTeatinooggi c’è il
concertodell’amicizia: dalle
16,30si esibiranno inpiazza
SanRocco il coropolifonico
cittàdiAnagni, il circoloAcli

2000 -ChietieColline
VerdiTeatinediSan
GiovanniTeatino.
Tradizionia
TorrevecchiaTeatina
dovec’è la festadelle
bambolevolanti,
organizzatadalla

Compagnia tradizioni
teatine.Si trattadiun’antica
festa incentrata sullavisitadei
custodidellebambolecontrada
percontradacon, alla finedel
giro,unacenadimagro.
Radunoore16apalazzo
Valignani (prenotazioneal
3401980096).

LemeravigliediChieti edella
suaprovinciaprotagoniste
questamattinasuradio
Montecarlo: lapuntatadella
trasmissione“Labella Italia”,
inondaapartiredalle7.45,
sarà infattidedicata
all’Abruzzo.Nello
specifico, si partirà
con ladescrizione
dellacostadei
trabocchiedel
progettodellaVia
Verde,e siproseguirà
con lapresentazionedella
splendidaabbazia romanicadi
SanGiovanni inVenerea
Fossacesia.Eancora: lo storico
borgodiGuardiagrele, con le
suebellezzearchitettoniche, le
bottegheartigianee la
proverbiale tradizione
culinariacon le specialitàdella

pasticceria locale conosciute
come lesisedellemonache.
Inevitabile il riferimentoalle
altreeccellenze
enogastronomichecomeil vino
Montepulcianoe il formaggio

pecorino. Infine, si
parleràdellebellezze
diChieti capoluogodi
cuiverràricordata
l’origine
antichissimae le
leggende legatealla
sua fondazione,oltre

alleprestigiose
testimonianzepresentineidue
museiarcheologicinazionalidi
VillaFrigerj edellaCivitella.
Nonmancheràunospazio
dedicatoal teatroMarrucino,
inauguratonel lontano1818,
primaancoradel teatroSan
CarlodiNapoli.

LA VERTENZA

Teateservizi dovrà pagare oltre
17 mila euro di risarcimento dei
danno, più le spese legali, a un
suo ex dipendente che gli ha fat-
to causa. Un’altra tegola che si
abbatte sulla società pubblica
dal Comune diretta da Antonio
Barbone, chiamata a un signifi-
cativo esborso in un momento
di particolare difficoltà finanzia-
ria: e con il rischio, in prospetti-
va, che situazioni analoghe si
possano ripetere.
La condanna è stata pronuncia-
ta dal giudice del lavoro Ilaria
Prozzo alla quale l’ex dipenden-
te, assistito dall’avvocato Marco
Savini, si è rivolto dopo aver la-
vorato per circa dieci anni con
Teateservizi. Il lavoratore in
questione infatti ha prestato la
sua opera fra novembre del
2008 e febbraio del 2018 con una
pluralità di contratti a tempo de-
terminato e di somministrazio-
ne più volte prorogati. E dinanzi
al giudice ha dedotto l’abusiva
reiterazione dei contratti di som-
ministrazione e l’insussistenza

di esigenze temporanee ed ecce-
zionali idonee a giustificare il ri-
corso alla somministrazione. Ri-
lievi che il giudice ha ritenuto
fondati. Partecipata interamen-
te dal Comune e costituita per la
gestione di un servizio pubblico,
Teateteservizi alla stregua delle
pubbliche amministrazioni può
stipulare contratti di sommini-
strazione solo per comprovate

esigenze di carattere esclusiva-
mente temporaneo o ecceziona-
le. Nel caso di specie, si legge nel-
la sentenza, Teateservizi ha sen-
za dubbio violato il secondo
comma dell’art. 36 avendo evi-
dentemente fatto ricorso alla sti-
pulazione di contratti di sommi-
nistrazione per far fronte a esi-
genze connesse al fabbisogno or-
dinario di personale piuttosto

che per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali. La
durata del rapporto instaurato
(in questo caso 10 anni ndr) e la
reiterazione delle plurime as-
sunzioni con forme contrattuali
flessibili per lo svolgimento del-
le medesime mansioni, si legge
ancora nella sentenza, sono sin-
tomatiche di esigenze lavorative
stabili e non temporanee ed ec-
cezionali.
Dunque «non può esservi alcun
dubbio sulle irregolarità del ri-
corso ai contratti di sommini-
strazione da parte della Teate-
servizi». Di qui la condanna del-
la società a versare all’ex lavora-
tore 12 mensilità a titolo di risar-
cimento del danno, una indenni-
tà determinata alla luce della du-
rata del rapporto fra le parti e te-
nuto conto della grave e reitera-
ta violazione della normativa. Il
totale fa 17.244, 70 euro più di ri-
sarcimento, sempre a carico di
Teateservizi, 4.105 euro di spese
legale. Teateservizi che, peral-
tro, in questo giudizio non si è
neppure costituita. Come mai?

AlfredoD’Alessandro
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FARMACIE
Chieti: Spatocco (0871

348610). Scalo: Pierantoni
(0871 560791). Lanciano: Del
Verde (0872 714585). Vasto:
Sansanelli (0873 380388).Orto-
na: Cameranesi (085 9063323).

CINEMA
Chieti Movieland

Dumbo (16.15, 17.20, 18.40,
19.50, 21.10, 22.10); Bentornato
presidente (16.20, 18.20, 20.20,
22.20); Il professore e il pazzo
(18.15); Shazam (16.15, 17.10,
19.40, 21, 22.10); Dolceroma
(16.10, 18.15, 20.20, 22.30); The
prodigy il figlio del male (18.35,
20.30, 22.30); A un metro da te

(16.30, 18.50, 21.15); Captain
Marvel (16.10); Scappo a casa
(18.15, 18.50); Captive state (21).
Lanciano Ciakcity
Il professore e il pazzo

(20.20, 22.40); Una giusta causa
(18); Bene ma non benissimo
(18.30, 20.30); Dumbo (18.40,
21).
Rocca San Giovanni Ciakci-

ty
Noi (16, 18.15, 20.30, 22.45);
Dolceroma (16.10, 18.20, 20.30,
22.40); Dumbo (16, 18.15, 20.30,
22.45); Bentornato presidente
(16.15, 18.30, 20.30, 22.30); Sha-
zam (16, 18.30, 21, 22.30); A un
metro da te (16.10, 18, 20.15).
Guardiagrele CinemaGarden

Bentornato presidente
(18.30); Il vizio della speranza
(20.30); Dumbo (18.15)
Vasto Movieland
Dumbo (17.30, 20, 22.30); Sha-
zam (17.30, 19.50, 22.30); Ben-
tornato presidente (18); Dolce-
roma (20.15, 22.30); Bentornato
presidente (18); Us – noi (17.30,
20, 22.30); A un metro da te
(17.30, 20, 22.30).

L’hannofermato in tempo,
primachepotesseallontanarsi
e farperdere leproprie tracce
econunbottinocospicuo
addosso.Unragazzinorumeno
erariuscitoa impossessarsi
nientemenochediprodottiper
l’igienepersonaleperun
valoredioltre 1.100euro.Li
avevapresidagli scaffali diun
negozioma l’ addettoalla
vigilanzadelCentro
commercialeD’Abruzzo loha
scoperto,bloccandolodopo

cheavevasuperato le casse
senzapagareehannoallertato
i carabinieridiSambucetoche
hannodenunciato il
minorenneper furto. Iprodotti
rubati, cheeranostatinascosti
dentrounozainetto, sonostati
restituiti alnegoziodalquale
eranostatiportati via. Il
fenomenodel taccheggio
dilagae i centri commerciali di
fattopossonodifendersi solo
conservizidi vigilanzaprivata
pagartidi tascapropria.

IL CASO

Fare del policlinico di colle
dell’ara un Dea di II livello, che
peraltro ha già dalla sua per po-
terlo diventare la Cardiochirur-
gia. A rilanciare il tema è il Co-
mitato di Salute Pubblica che
sta portando avanti la sua linea
negli incontri programmati
con le istituzioni coinvolte per
la obbligata revisione del già
previsto riordino della rete
ospedaliera abruzzese. Il Comi-
tato teme lo “scippo” elettorale:
«Si avvicinano le elezioni co-
munali a Pescara e cominciano
gli appelli dei candidati a sinda-
co e gli appelli dei comitati cit-
tadini e dei politici di entrambi
gli schieramenti a chiedere alla
nuova amministrazione regio-
nale di scegliere l’ospedale civi-
le di Pescara come sede del
Dea di 2° livello per urgenze
cardiovascolari, neurologiche
e dell’apparato locomotore» -
fa notare il Comitato teatino.
«Appelli che continuano a esse-
re elevati dimenticando che
l’ospedale civile di Pescara non
ospita una disciplina fonda-
mentale per poterlo essere ed è
la cardiochirurgia. E poi che di-
re della mancanza di una piaz-
zola per l’atterraggio dell’eli-
cottero riservato all’elisoccor-
so nelle immediate vicinanze
dell’ospedale civile di Pescara

visto che, l’elisuperficie predi-
sposta sul tetto del parcheggio
ospedaliero, non ha superato il
collaudo mentre l’ospedale di
Chieti ha una idonea piazzola a
terra?». Secondo il Comitato sa-
rebbe sufficiente spostare da
Pescara a Chieti il reparto di
neurochirurgia e restituire alla
Neonatologia intensiva, alla
Endoscopia digestiva, alla Chi-
rurgia Vascolare e alla Clinica
Chirurgica a indirizzo toracico
della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, già presenti nel policli-
nico. «la valenza di Unità ope-
rative complesse come (erano)
denominate in passato prima
che qualche amico-nemico del-
la città di Chieti le declassas-
se». Nei giorni scorsi il Comita-
to ha già incontrato la delega-
zione dei clinici della Facoltà di
Medicina e Chirurgia ai quali
ha anticipato la propria strate-
gia e ai quali ha richiesto soste-
gno.

A.D’A.
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Riti di primavera al museo Villa Frigerj

C’è da fare

Ruba merce per mille euro: denunciato

All’Ipercoop di Sambuceto

I gioielli di Chieti su Radio Montecarlo

“La bella Italia”

IL GIUDICE
DEL LAVORO
ACCOGLIE
IL RICORSO
DI UN EX
DIPENDENTE

Contratti flessibili per 10 anni
condannata la Teateservizi

Sopra: il palazzo di giustizia di Chieti
A destra: la sede di Teateservizi
Nel tondo: il direttore Antonio Barbone

`Ora deve risarcire il danno con 12 mensilità
più le spese legali: un’altra tegola pesante

`La società pubblica chiamata all’esborso
In prospettiva il rischio di situazioni simili

Il Comitato vuole il Dea:
«Qui c’è cardiochirurgia»

LA CITTÀ TEME
LO “SCIPPO“
PESCARESE
SOTTO ELEZIONI
E RIVENDICA
IL PROPRIO RUOLO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano  Tel. 02757091  Fax 027570242

Napoli  Tel. 0812473111  Fax 0812473220

Roma  Tel. 06377081  Fax 0637724830


