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CONCORSO& ALTEZZA. Riconosciutoil dannocausatodalla ritardata assunzionecome vigile

Fuoripertre centimetri
IlComune adessopaga
Dopo14anni ladonna saràrimborsatacon il50% delle retribuzioni
Fuassuntadopo due anniperchéilTarsospese l’efficaciadelbando
Tre centimetri in meno e venne
esclusa dal concorso, fu assunta dopo due anni perchè nel
frattempo il Tar aveva sospeso
l’efficacia del bando, ma lei ha
chiesto i danni «per il ritardo
con il quale (e solo in seguito
all’accoglimento del ricorso)
era stata richiamata dal Comune». Dopo 14 anni il Tar le ha
dato ragione e ha stabilito che
il Comune dovrà risarcire la signora L.C. e fissato anche il criterio: «una somma pari al 50%
delle retribuzioni previste per
il periodo 18 settembre 1996
(quando ricevette la comunicazione del dirigente del settore
Personaledella mancatadei requisiti) fino al 4 febbraio 1997
(data in cui venne assunta ma
solo per intervento del Tar)».
Metàstipendio perchènel periodo di mancata assunzione
non ha dovuto impegnare le
proprie energie nell’interesse
esclusivo dell’amministrazione potendosi dedicare ad altri
interessi ma la somma dovrà
essere rivalutata.
IlTar siera pronunciatoaiprimi di aprile su una questione
analoga, ovvero sulla illegittima esclusione dal concorso di
un’agente della polizia municipale a causa dell’altezza. Il bando di concorso preso in esame
dallasecondasezione del tribunale amministrativo è lo stesso, quello del 20 aprile 1995,
ma se nel caso discusso in aprile la vigilessa aveva ottenuto il
riconoscimentodella legittimità del suo ricorso mantenendo,
di fatto, il posto di lavoro (perchè era stata assunta comun-

que dall’amministrazione comunale) in quello della signora L.C. la richiesta era diversa:
era stata assunta in ritardo a
causa di quella condizione, ovvero che l’altezza doveva essere
non inferiore a 165 centimentri, dopo un anno e un mese di
dimise volontariamente. Da
qui la causa contro il Comune
di Verona per il riconoscimentodeldanno derivantedalritardocon cuile venne affidatol’incarico: il concorso era del 20
aprile 1995, nel settembre 1996
la giunta dispose l’assunzione
in prova di cinquanta agenti
tranne lei, nel dicembre 1997 la
seconda sezione del Tar sospese in via cautelare il bando e
quindi la signora L.C. venne assunta. Era il 4 febbraio 1997 ma
si dimise volontariamente il 4
marzo 1998.
«Nella fattispecie la differenza minima tra la statura minima prevista nel bando e quella
che è stata accertata è talmente contenuta», motivala secondasezione presieduta da Angelo De Zotti, «da condurre il collegio ad escludere che la signorapotesseaveretaleconsapevolezza».
Lo scarto era di tre centimetri, la signora aveva già prestato servizio in un altro comune,
sulla carta d’identià l’altezza
era indicata in 165 centimetri e
nel1995ebbeun incidentestradale con «trauma distorsivocervicale e microcontrattura
reattiva che avrebbero potuto
incidere sulla sua statura riducendola leggermente». f F.M.
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Incentroa Torri

L’incrociodoveèavvenutol’incidente aTorri

Motocontroauto,
centauriall’ospedale
Motocontro auto ierisera
all'incrociosemaforicodiTorri
delBenaco.Pocoprimadelle
18all'intersezione dellastrada
Gardesanacon la viacheporta
allafrazionecollinaredi
Albisano,una motoTriumph
1050,condotta daD.R.,un
quarantunennenatoe
residentea Mantova, èandata
asbatterecontro la Mercedes
ClasseAdicolorebludi un
torresanodi53 anni,F.P.
Percause ancorainviadi
accertamentodapartedella
PoliziaLocale diTorri il
motociclo,cheseguiva la
Mercedes,eche viaggiava in
direzionesud, all'incrocio

semaforico,hacentrato la
fiancatasinistra dell'autovettura.
Dopol'urto,i due uomini a bordo
dellaTriumph sonovolatinel
mezzodell'incrocio ela motoè
andataa fracassarsicontro la
staccionatainferro chesitrovaai
marginidellacarreggiata.
Lapeggio l'haavutaproprioil
conducente,D.R.,chepare abbia
riportatoperòla frattura a un
piede,escoriazioni multiplee una
fortecontusione aduna spalla.
Soloescoriazioni etanta paura
perl'altro passeggerodellamoto,
C.G.di 43anni, pureresidente a
Mantova.I due centaurisono stati
trasportatiall'ospedale di
Bussolengoper accertamenti. G.M.

BOTTE. Inpiazza Erbe

Bevonoalbar
epoilitigano
Dueferiti
eduefermati
I musei aperti fino all’una,
compresa la torre dei Lamberti: piazza Erbe e tutto il centro
storico sabato sera erano affollati. Oltre agli animatori della
movida nostrana che, approfittando della prima serata senza pioggia, si sono riversati nelle vie del centro e nelle piazze,
c’erano migliaia di tifosi della
Roma arrivati in anticipo per
poter assistere alla partita al
Bentegodi, insomma un fiume di persone. E in mezzo alla
folla quattro uomini, dopo
aver bevuto forse qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a litigare. Un litigio che è rimasto circoscritto e fortunatamente non è degenerato.
Numerose le chiamate al centralino di Verona Emergenza
che poco prima di mezzanotte
e mezza hanno segnalato
un’aggressione con feriti in
piazza Erbe. Il bilancio è due
feriti e due persone arrestate
per resistenza.
Stando a quanto emerso si
trovavano tutti e quattro nello
stesso locale, uno di quelli che
si affaccia sul Toloneo, hanno
iniziato a litigare e sono partiti i colpi. I due feriti si sono allontanati e l’ambulanza li ha
raggiunti in corso porta Borsari: uno - con una vistosa fasciatura sulla testa - è stato medicato sul posto. È intervenuta
anche una pattuglia della polizia che ha raccolto le testimonianze dei feriti e dei presenti,
quindi gli agenti hanno chiamato altri colleghi e insieme si
sono recati in un bar dove i
due aggressori erano ritornati
tranquillamente a terminare
la serata. Qualche resistenza
al momento dell’avvicinamento degli agenti non ha fatto
che peggiorare la situazione e
i due sono stati portati in camera di sicurezza. f
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MicheleTurrinimentrelegge «L’Arena» FOTO MARCHIORI

IlTraforo èindispensabile,
operada nonaccantonare
Michele Turrini, imprenditore, compera «L’Arena» alla Tabaccheria Edicola Campolongo, in piazzetta Portichetti 4.

Sulla linea ferroviaria VeronaMantova si viaggia come cent’anni fa. Trenitalia pensa solo
all’Alta velocità, come sostiene
ilpresidentediAlitaliaColaninnochequalchegiornofahaavuto un confronto con il numero
uno delle ferrovie, Mauro Moretti?

Non si può dire che non è vero.
Certo il mio lavoro trae maggiori benefici dalla realizzazione di strade e autostrade ma
sono consapevole del fatto che
una buona mobilità include
gli spostamenti su rotaie.

E degli spostamenti in aereo
con Raynair cosa ne pensa? La
nota compagnia aerea che fa
viaggiare risparmiando è stata
multata dall’Enac per tre milioni di euro.

I servizi non vanno confusi: il
treno è da considerarsi una
mobilità legata ai bisogni urgenti e quindi di benessere sociale, l’aereo si lega di più alla
libera concorrenza.
Di certo c’è che se ci sono delle
regole vanno rispettate da tutti.

Inbiciclettasipossonoammirare paesaggi che sfuggono con
la fretta dell’auto: l’iniziativa
promossa dal nostro giornale
questa volta mette in luce i panoramidall’AdigeallagodiGarda.

Ottimo, è un modo di riappropriarsi del territorio. Certo ci
vuole fiato e pazienza e chi ne
ha è giusto che soddisfi la propria curiosità girando in bici
per le strade della provincia.

Si parla di traforo: il comitato
controil«bucodelleTorricelle»
inunincontropubblicohaelencato i danni ambientali ai cittadini di ponte Crencano. Lei cosa ne pensa?

È un’opera indispensabile che
non si può accantonare. Certo
chi abita lungo il tracciato
avrà dei disagi, me ne dispiace, ma la città non può più
aspettare e vivere di traffico
tutti i giorni.

Perl’HellasVeronala Barriverà
dopo aver vinto sul Rimini. Sarà così?

La delusione di domenica scorsa è stata tanta, ma la fiducia
rimane alta. Il nuovo allenatore mi pare valido. Non ci resta
che armarci di pazienza e incrociare le dita. f A.Z.

www.powerplate.com

Come spiegare Mozart
ad una mosca.
Ci sono esperienze che non si possono raccontare, vanno vissute
in prima persona per essere comprese, in ogni ﬁbra del corpo.
Come le vibrazioni della pedana Power Plate, che stimolano
i muscoli coinvolgendo tutti i sensi, con ondate di benessere.
Scoprite come mantenere la forma ﬁsica in modo piacevole, basta trovare
l’indirizzo più vicino per una prova gratuita, chiamando

il numero verde 800 789 769.

Poi cercate di descrivere l’effetto Power Plate, se ci riuscite.
Rimarrete senza parole.

Se non provi, non vibri.
Vieni a provarla da:

A partire da Euro 1.849,00.

