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DallaRegioneaiComunipassandoperleAsl,ricostruitoilpuzzleper«sistemarelepersoneimportanti»

Sanitopoli,leassunzionipilotatedagliEnti
PostiinWebredaparentidifunzionaripubblici?Eccocosac’ènellecarte
di LUCA BENEDETTI
di ITALO CARMIGNANI

PERUGIA - A cinque mesi dall’informativa che i carabinieri del Roni hanno
consegnato al Pm Sergio Sottani e a
quattro dai sequestri di carte e appunti sulle scrivanie di alcuni degli
indagati, il puzzle del caso assunzioni nell’inchiesta che si chiama
Sanitopoli è più chiaro. E’ lo è
ancor di più dopo che gli investigatori hanno ascoltato alcuni dei
beneficiati delle assunzioni, un
po’ arrivate con le segnalazioni ed
altre, si sospetta, decise a tavolino.
Con, a volte, un denominatore comune: i favori decisi in base alle
parentele con funzionari pubblici.
Se è un reato dovrà deciderlo la
magistratura, che possa essere malcostume
difficile non pensarlo. Il quadro che emerge è
che, in una quadro di aiuti e spintarelle, uno dei
posti più ambiti era quello in Webred, la società
pubblica dell’informatica. E lì, spesso, finivano
non solo le segnalazioni dei cerca lavoro di
prima fascia.
Nei rapporti al magistrato i carabinieri sottolineano: «...il motivo portante riguarda esclusivamente favori e raccomandazioni per i posti di
lavoro. Il quadro emerso è assai desolante allorquando (omissis) l’obiettivo è sistemare le persone più care e importanti...».
Prima del faccia a faccia tra gli inquirenti e
chi è stato assunto in Webred, il sospetto delle
assunzioni pilotate è nato dalle intercettazioni
telefoniche. Ma nella fase più rumorosa dell’inchiesta, ci sono stati dettagli che sono rimasti
nascostinel fragore innescato dai blitz dei carabinieri del Roni. Quei dettagli, confrontati con le
intercettazioni e con gli interrogatori, riportano
ai sequestri effettuati a Foligno dai carabinieri
del Roni.
Proprio per questo le parole delle persone
assunte in Webred che sono state ascoltate dagli
investigatori sono importante e hanno dato un
quadro di quell’aspetto di Sanitopoli. Su Webred, torna alla mente la conversazione intercettata, il 27 ottobre dello scorso anno, tra Luigi
Masci, all’epoca consigliere regionale del Pd, e
un’altra persona sulla storia lavorativa di una
ragazza. «L’ha messa in una cooperativa – dice
Masci – che lavora per l’ospedale. Adesso l’hanno assunta alla Webred, dopo quando la Webred ha preso il servizio (... ) Ti ricordi la vicenda
di Foligno, gli hanno imposto delle assunzioni.
In queste assunzioni, tant’è che questi della
Webred si sono anche incazzati, c’hanno infilato anche 7 o 8 persone che non c’entravano con
le raccomandazioni i sindacati, sono andati
oltre le previste assunzioni». Oppure la telefonata tra il consigliere regionale Pd, Luca Barberini

e Gigliola Rosignoli, manager della Asl 3. «Luca
chiede - si legge nell’informativa dei carabinieri
per la Procura - se Webred va avanti su qualcosa
(... ) Gigliola risponde che ha fatto una selezione» e che «nel Webred farà mettere dentro altre
persone (... ) Luca chiede se quelle 4 persone che
erano rimaste fuori dal bando avevano qualche
possibilità oppure è scaduta la graduatoria. Gigliola spiega che rifaranno il bando e comunque
spiega testualmente “In questo momento conviene tacere, perché se c’è la possibilità di farli
entrare, c’è la possibilità con calma”».
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