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Dopo lo sgombero i lavoratori del Palace senza prospettive. Difficile il rinnovo della cig

Dimenticati dal Victoria
I dipendenti aspettano due stipendi da Grandi Alberghi che ha cambiato sede
NUOVI problemi per i la-
voratori (ormai ex) del Vic-
toria Residence Palace. A
distanza di otto mesi dallo
sgombero e dall’a pe r t ur a
della cassa integrazione in
deroga per i dipendenti
dell’albergo le prospettive
occupazionali sembrano
farsi sempre più complica-
te.
Negli ultimi tempi Grandi

Alberghi, società che fino a
febbraio ha gestito la strut-
tura, non si fa più sentire
con le organizzazioni sinda-
cali e ciò complica la situa-
zione dei lavoratori, i quali
attendono ancora il paga-
mento delle ultime spettan-
ze per le attività svolte.
«Sotto il profilo legale i
dipendenti rimarranno in
cassa integrazione fino al
31 dicembre - commenta
Amedeo Rossi, responsabi-
le provinciale della Flaica -
L’atto si potrebbe tranquil-
lamente rinnovare anche
per il 2011 ma su questo
punto abbiamo alcuni dub-
bi. L’ingegner Pizzetti non
risulta più essere l’ammini -
stratore dell’impresa, le sue
quote sono state cedute e la
sede legale della Grandi Al-
berghi è stata spostata a
Ciampino. Almeno questo
è ciò che abbiamo rilevato
dalla Camera di Commer-
cio. Come si può capire
dunque il rinnovo degli am-
mortizzatori sociali non sa-
rà una passeggiata, visto
che il soggetto con cui dob-
biamo stipulare l’intesa al
momento non è rintraccia-
bile. E dobbiamo conside-

rare che queste figure atten-
dono ancora il pagamento
di metà stipendio di gen-
naio, tutto febbraio e della
13esima mensilità».
Al tempo stesso neanche il

nuovo proprietario dell’im -
mobile, Paride Martella con
la Marte srl, sembra interes-
sato a ricollocare i dipen-
denti. In questi giorni infatti
l’ex presidente della Pro-
vincia ha iniziato l’a t t iv i t à

ma senza coinvolgere il per-
sonale che precedentemen-
te operava all’interno. E
proprio su questo punto la
Flaica chiede delucidazioni
e invita le istituzioni ad in-
tervenire. «Negli ultimi
giorni c’è stato un via vai di
persone al Victoria Palace,
ciò presuppone che ci siano
dei clienti - continua Rossi
- Sappiamo per certo che è
stato stipulato un contratto

con il Festival del Circo i
cui addetti alloggiavano e
mangiavano lì. Perciò c’era
anche personale che puliva
le stanze e che cucinava e
serviva al ristorante. Vo-
gliamo capire chi fattura
queste prestazioni? Come è
stato possibile aprire? A
quanto ci risulta non c’è
l’autorizzazione ammini-
strativa, inoltre gli arredi
sono di proprietà dei vecchi

gestori dell’albergo. Non
riusciamo a comprendere
come sia stato possibile far
alloggiare questi clienti,
forse è stata utilizzata una
partita iva ma non abbiamo
riscontri. Per questo motivo
abbiamo invitato le istitu-
zioni ad effettuare un accer-
tamento per verificare se ci
sono delle anomalie nella
vicenda».

Luca Artipoli

I dipendenti del Victoria Palace davanti al Tribunale di Latina

RIPRENDE il con-
fronto sulla vertenza
Nexans. Venerdì, nella
sede di Confidustria
Latina, è infatti fissato
un incontro tra le parti
s o c i a l i  d o p o c h e
l’azienda ha annuncia-
to l’apertura della pro-
cedura di mobilità per
159 lavoratori.

Le organizzazioni
sindacali (Femca Cisl,
Filctem Cgil, Uilcem
Uil, Ugl Chimici e
Confail) chiederanno
il ritiro della procedu-
ra e nuove soluzioni
per ricollocare i dipen-
denti dello stabilimen-
to di Borgo Piave, at-
tualmente in cassa in-
tegrazione. Tuttavia la
vertenza non si annun-
cia facile: per la pro-
prietà non ci sono of-
ferte valide per la ri-
convers ione  de l lo
stabilimento di via del
Crocifisso (almeno per
ricollocare tutti i di-
pendenti) e per questo
motivo si è dovuto pro-
cedere con i licenzia-
menti.

Troppi vizi e incongruenze nell’iter di ritiro dell’incarico del Commissario

Taglialatela ricorre al Tar
L’ex direttore generale del Comune chiede i danni: 50mila euro

L’EX direttore generale del Co-
mune, Mario Taglialatela, non si
arrende e prosegue la sua batta-
glia contro i provvedimenti del
Commissario straordinario Nar-
done che, soprattutto dopo la
delibera per la nomina del nuovo
direttore, lo aveva messo fuori
gioco. Taglialatela, secondo una
delle motivazioni espresse da
Nardone e dagli uffici, non pote-
va continuare a ricoprire quella
carica in quanto ha superato il
limite massimo di età previsto
dalla legge. Ma proprio su que-
sto dettaglio si basa gran parte
del ricorso che lo stesso Tagliala-
tela, attraverso il suo legale, ha
presentato nei giorni scorsi al Tar
del Lazio, sezione di Latina. Una
cinquantina di pagine che riassu-
mono una complessa vicenda
che sembrava essersi conclusa
con l’allontanamento di Taglia-
latela e la nomina del nuovo
direttore generale, Maurizio
Bruschi. La richiesta di annulla-
mento presentata al Tar fa riferi-
mento a cinque elementi della
storia: la delibera del Commisa-
rio numero 218 del 9 settembre
scorso (notificata il 14), al decre-
to commissariale che riporta la
stessa data e delle relative note e
pareri, dei decreti per il conferi-
mento di due incarichi che prima
erano in mano a Taglialatela e di
tutti gli altri atti connessi che il
ricorrente non conosce. Il ricorso
di Taglialatela si basa su alcune
incongruenze e su dati di fatto
che secondo il ricorrente ed il
suo legale sono da tenere in con-

siderazione: tutto parte dall’an -
nullamento in autotutela della
delibera di Giunta 191 del 31
marzo 2010 che fa venire meno
la condizione essenziale per la
nomina di un direttore generale
al di fuori della dotazione orga-

nica del Comune perché manca-
no i criteri regolamentari fissati
dall’Ente per disciplinare l’atti -
vità in questione. Criteri che, una
volta annullato l’incarico a Ta-
glialatela, sono stati individuati.
Il Commissario infatti, con la

delibera 244 del 2010, ha fissato
i criteri di conferimento dell’in -
carico nominando così Bruschi
come successore di Taglialatela.
L’annullamento della delibera
19, quella dalla quale è partito
tutto, fa riferimento diretto ad

altri due atti consiliari, uno del
2007 e uno del 2006, rispettiva-
mente legati agli obiettivi politici
del programma del sindaco e
all’approvazione dei criteri ge-
nerali che definiscono la direzio-
ne generale come una «macro

struttura» (nella non possono es-
serci riferimenti personali relati-
vi all’incarico) con funzioni di
supervisione. I motivi della ri-
chiesta di annullamento sono
tanti ma si riferiscono sostan-
zialmente, così come riportato
nel ricorso, a questioni di termini
temporali non specificati, legati
alla predisposizione di provvedi-
menti di rimozione in sede di
autotutela (una sorta di autoso-
spensione che Taglialatela ha
dovuto effettuare senza una sca-
denza) e dunque ad una «viola-
zione del diritto del ricorrente ad
una partecipa-
zione fattiva e
consapevole al
pr oce dim en-
to» (la possi-
bilità di valu-
tare e contro-
dedurre). C’è
poi la questio-
ne del supera-
mento dell’età
che, almeno
in izi alm ent e,
era apparsa come la motivazione
principale oltre che la più accre-
ditata. E’ presto per capire come
andrà a finire, resta il fatto che
Taglialatela, non avendo avuto la
possibilità di portare a termine il
contratto e dunque non avendo
percepito le somme che gli sa-
rebbero spettate, ha chiesto un
ristoro per «lesioni alla profes-
sionalità» (in termini di mancata
crescita) e alla «dignità profes-
sionale» pari a 50mila euro.

Alberto Dalla Libera

L’ex direttore generale Mario Taglialatela

IL superamento dell’età, 65 anni, di Mario Taglialatela
era stata inserita tra le motivazioni del ritiro dell’incarico
dal Commissario Nardone. Nel ricorso però, l’ex diretto-
re generale del Comune chiede perché sia stato fatto un
riferimento personale in una delibera di annullamento di
una precedente delibera che, «occupandosi di una macro
struttura», era priva di riferimenti personali. Nel ricorso
viene sottolineato come l’incarico di direttore generale «si
distingue da quello dirigenziale tout court, al punto che il
Legislatore ha ritenuto di farne oggetto di una norma ad
hoc sensibilmente diversa da quella riferita agli incarichi
dirigenziali e da quella riguardante le funzioni dei diri-
genti». Cosa significa? Mario Taglialatela non ha mai
fatto parte della dotazione organica dell’Ente e dunque
non può essere «regolato» dalle norme previste obbliga-
toriamente per chi, invece, ne fa parte, i dirigenti investiti
dagli incarichi relativi all’articolo 110 del T.u.e.l.
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Il riferimento all’età
vale solo per l’o rga n i c o

Il Commissario
Guido Nardone

IN CONFIDUSTRIA

N ex a n s ,
ve n e r d ì

il confronto


