
“A SCAVALCO”…DEI CITTADINI! 
 
“L’ Ufficio Tecnico Comunale, a causa dell’ ingente carico di lavoro, non può 
assumere la direzione dei lavori”. 
Non c’ è niente da fare: su ogni delibera di approvazione di un qualsivoglia 
progetto, al momento di designare il Direttore dei Lavori, la filastrocca è sempre 
la stessa: che l’ Ufficio Tecnico Comunale è talmente intasato di lavoro, 
sommerso dalle richieste di licenze edilizie, impegnato nel controllo delle D.I.A., 
da richieste di certificazioni e autorizzazioni, che vanno dalla tinteggiatura di 
una facciata fino alla costruzione di dodici “villette a schiera” da non poter farsi 
carico della direzione dei lavori per i mega-progetti POR, tanto che il Comune è 
costretto a ricorrere a tecnici esterni(molto esterni: manco uno è di Solopaca!) 
che, con onorari che vanno dai 40 agli 80 mila euro assumono, appunto,  
l’ incarico di “Direttore dei Lavori”. Per non parl are delle pratiche del 
terremoto dell’ ‘80 che per essere gestite “in famiglia” da sindaco & soci, non 
vengono esaminate più dalla Commissione “219” ma dall’ Ufficio Tecnico 
direttamente. Quindi un Ufficio che effettivamente, vuoi per la volontà 
“politica” del Sindaco, vuoi per la complessità della gestione di un paese con un’ 
estensione territoriale importante come il nostro, ha un discreto carico di lavoro 
deve, a nostro avviso, avere un dirigente a tempo pieno che possa mandare 
avanti con continuità l’ attività dell’ UTC. Come finora è sempre stato. 
Il precedente Dirigente ha trovato un nuovo impiego a Fragneto 
Monforte(cogliamo l’ occasione per fargli i nostri auguri), e pare che  
l’ Amministrazione  abbia intenzione di affidare ancora a lui la dirigenza  
dell’ UTC anche se non potrà essere presente che due volte a settimana e solo di 
pomeriggio(“a scavalco”). Ora delle due, l’ una: o tutte le volte che dall’ UTC 
hanno detto alla Giunta “siamo pieni di lavoro” raccontavano barzellette, 
oppure all’ Amministrazione non sta troppo a cuore il corretto funzionamento 
dell’ Ufficio Tecnico, atto ad offrire un servizio efficiente ai cittadini, ma 
evidentemente gli va bene che funzioni quel tanto che basta per mandare avanti 
il loro “piccolo regno”, supportato da permessi scritti e non scritti, occhi mezzi 
aperti o mezzi chiusi, di terremoti infiniti, somme urgenze continue, opere 
pubbliche progettate male e realizzate peggio(con spreco enorme di pubblico 
denaro). Ma polemiche a parte, la nostra proposta è una, e molto semplice: 
siccome l’ Ing. Giordano non potrà più essere presente come prima,  il Sindaco e 
la Giunta assumano un Dirigente a tempo pieno, che possa portare avanti la 
gestione dell’ Ufficio Tecnico senza disagio per i cittadini e per il Comune stesso. 
In fondo, se a Frasso telesino e a Fragneto fanno i concorsi per assumere 
personale a tempo pieno, non si capisce perché a Solopaca si debba ricorrere a 
dirigenti “a scavalco” e a “staff del Sindaco”.                  
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