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L'incidente in A4

L'Anac sul dirigente dell'Aler
<<Riesaminare il licenziamento>>
«~

tto rilorsh-o». I coru iglieri regionali: intervenga il presidente Fontana

L"Aier delibera e dà il sUO pa-

rere sul licenziamento de l ùirigenledell'AlerdiBergamoGiueppe 1ordano, responsabile
della Prevenzione anti corru,jone e t:r<u.-parenza (Rpct). l'n
provvedimento del pre idente
Fabio Dane i e della direttrice
Ida Caterina Cretti, all'inizio di
ottobre, dopo una fra e di
Giordano di fronte a un collega
rivolta alla stessa dg, ritenuta
oUen !va, e i ta e dllòcriminatoria dai vertici dell'Azienda
pubblica. Ma- rile\-dl'Anac«emerge che tanto il Pre ideote quanto il Direttore generale
di Aler, che banno partecipato
al procedimento disciplinare
nel confronti dell'Rpct, conclusosi con Il suo licenziamento in
tronco, sono stati destinatari
delle verifiche in materia di
prevenzione della coiTUZione
svolte dallo stesso nelle due
settimane Immediatamente
precedenti la contestazione, da
cui sono emerse alcune crltidtà - segnalate anche ad altri
organi di controllo aziendali e
regionall- su cui l'Rpct si apprestaw a svolgere approfondimenti, non effettuati a causa
della sua sospensione e del suo
llcenzlamento».
Glo!dano ;neva dleYaiO UD8
condanna del 2014 In primO
grado di Dane8l. per falle ratlllrazloolaDDOIBte a bDaDdo ~

na, Danesi em stato condannato in via definitiva, a 8 mesi con
pena (e interdlz.lone) sospesa.
Una sentenza che non impedisce di assumere la carica di presidente dell'Aler, ma che non
era nemmeno nota nel documenti della candldalura In Regione, causa casellario gludl
zlario non aggiornato.
L'Autoritl-nazlonale esclllde, In oreme8811,
mento
COJiitnll~~ e

conta quella fa ·e: «Giordano
agiva nell'esercizio dei compiti
di vigilanza di sua competenza».
È un parere. L'Autorità non è
un tribunale, ma deliber-d di
chiedere al presidente l>"dnesi
«il rlesame del licenziamento
dl Giuseppe Giordano, poiché
d sono l presupposti», In riferimento alla normativa spedtlca sull'anticorruzione. Ali'Aler
vengono dati 30 glomi per
adempiere e la delibera viene
trasmessa anche alla Regione.
on conosco ancora l contenuti della dellbera dell'Anac,
giudicare su un fatto che lo d- sarà analizzata dagli uffici
guardava personalmente e di- competenti - commenta Da·
nesl-. Mi dite\'01 che l'Autorirettamente». Secondo
«licenziamento può essere tà d chiede di rlesaminare uliascritto alla fattispecie delle cenziamento. Daremo le dovumJsure rllorslve». Peleh~ «18 te splegazlonJ». etti invece i
fatti conslglled reglooall di opposi
cronologia temporale
zlone J~ Scandella (Pd),
0011 conaente dlt
DarloVIoli (MSS) e Nk:colò carDeliO tra

riesaminarl'

il pront'
dinwnt o.
daremo
le dovute

rADac n

spieg-clZioni

.,....
F.a.lo

retta=

cApprendlamo
deD'ADac
quanto
dalla
ala dl9eotato nec:esaarlo. per
AJer. pl09'9edere Immediata
mente al :nlategro del dlrlgente che era stato allontanato.
ChlecUemo poi al Pre !dente
lfontma e ID'assessore Bolognbd
secondo loro quella
Che sl sta srilQppando in Aler
Belpmo sta QDa ltuazione
DOIJIIale o se piuttosto, come
auspldllamo, B1a Il caso di
acloUare pmnedimenti necesllai! eqwmtllmal111'gellti».

la società L'Ora del

bilancl~

ba

Iotociclista morto
fl pm: «L'ii1YCStitore
aveva pre o droga»

ft;q.;':'"jl

Presidente
Aler Bergamo
lecco

e SondriO

1

. on mancavano molti chilometri e Filippo
Giordano sarebbe arrivato all;r,uro. Di capriate, 5·l anni. alla At!lt):. di Seriate lavorava come
magazziruere. Ci tava arrivando una sua
H onda hadow 6oo, con gli ad~sivi con i teschi
uJ erbatoio, quando dopo l'uscita di Bergamo in A4 è stato tamponato e ttalieinato per
cento metri. Per la sua morte, il13 ottobre scoro,.\ngelo Mario Carillo, cinquantenne dJ ovate tilanese, è imputato di omicidio stradale
con l'aggravante di elòSCrSi me ·o alla guida
<cin tato di alterazione p. icofi ica determinata dall' unzione di cocaina e canoabinoidb•,
contesta U pm Paolo. Jandurino, sulla base del
referto dell'o pedale, chiedendo il giudizio
immediato (udienza ilt5 febbraio). L'automobilili ta non tava ·uper,mdo i limiti, ma econdo il pm la >elocità non era adeguata alle
condizioru del traffico, all'ora di pWlta. Cercato, non è
tulo po ibile parlare con il
·uo avvoc-dtO Paolo Barbaro
di Milano.
Quella mattina, i camionJsti e gli automobilisti be
avevano a ·istito alla scena ì
erano fermati, avevano wllevato l'auto per liberare Il mo
tocicUsta dal peso anche della ·ua moto, ma
non c'era nulla da fare. Originario di Messina,
Filippo Giordano (foto), due figli, a Capriate
\iveva In via Trlelòte con la mogli Angela Bonanno, icillana anche lei. lo paese abitano an·
che i genitori. La famiglia, comprelòi i due fra.
telli e la sorella, è assistita da GieSlòe risarcì
menti, specializzata nei C"dsi di incidenti tradali. «<l prolungarsi del processi genera molta
soUerenza nei familiari, costretti a rivi~en: ad
o~ udienza U dramma della perdita del propno caro - commenta Fernando Ro a di
Gies.'iC -.Grazie al giudizio immediato è po siblle ridurre drasticamente i tempi e saltare
anche l'udienza preliminare. Plauso alla pro
cura che, nonostante l'emergenza sanitaria, è
stata celere ed etfldente».
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