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entrato in funzione. Sem-
ebbe essere questo 
I.L>o di dilapidazione di fon- 
abbliel cineiso, quasi in sol- 

dina, nell'ultimo consiglio co- 
munale quando l'assessore al- 
l'innovazione Michele Carbone 

ha risposto all'interrogazione 
proposta dal consigliere del Mo- 
vimento 5 Stelle, Danilo Casco- 

ne, che chiedeva proprio a che 
punto fosse l'iter per la digitaliz-
zazione dei documenti. Per me-
glio comprendere la vicenda bi-
sogna fare un passo indietro di 
cinque anni quando, per ade-
guarsi alle nuove normative, 
l'Ente comunale indice la gara 
d'appalto a procedura ristretta per 
l'acquisto del software necessa-
rio. Vengono invitate 5 ditte, ma 
ne risponde solo una producen-
do però della documentazione al-
legata non conforme e quindi la 
gara viene dichiarata andata de-
serta. Dopo pochi mesi la gara è 
indetta nuovamente e vengono 
invitate 4 muove ditte più quella 
precedentemente esclusa per vi-
zio di forma. A rispondere all' 
"appello" è nuovamente solo la 
stessa ditta, ma stavolta le carte 
sono tutte perfettamente in rego-
la e vince l'appalto. Con un ri-
basso di soli 300 euro ed un com-
penso di poco meno di 29 mila 
curo, la società si impegna a for-
nire all'Ente il software necessa-
rio per l'archiviazione, accor-
dandosi per ricevere il pagamen-
to del dovuto in due tranche, re-
golarmente poi liquidate. Il 
software è consegnato, qualche 

ufficio comunale comincia ad 
utilizzarlo, ma l'archiviazione di-
gitale dei documenti non entra 
mai a regime, vanificando di fat-
to sia l'investimento economico 
che la qualità del prodotto utiliz-
zato. «Tecnicamente — ha spie-
gato poi l'assessore Carbone — il 
prodotto informatico acquistato, 
essendo trascorso molto tempo 
dal suo acquisto e non essendo 
mai stato aggiornato, risultava già 
obsoleto. Avremmo dovuto rifa-
re tutto daccapo, ma fortunata-
mente sono venuto a conoscen-
za del progetto "Innoviamo in-
sieme" adottato già da altre am-
ministrazioni comunali che ci 
consente di risparmiare sulle spe-
se che avremmo dovuto sostene-
re per l'adeguamento del prece-
dente software. Grazie all'utiliz-
zo nell'immediato di questo nuo-
vo pacchetto posso già annun-
ciare che da primo gennaio 2015 
non vi saranno più documenti 
cartacei che circoleranno tra gli 
uffici comunali». «Peccato — ha 
commentato il consigliere del 
M5S, Cascone — che questo ha 
voluto dire lo spendere 30 mila 
euro dei cittadini inutilmente e 
senza ricevere alcun servizio». 

sistema ottico, 30mila euro 
ler un progetto bloccato 
terrogazione di Cascone sullo stato dell'arte, l'assessore 
irbone assicura l'avvio entro il primo gennaio del 2015 



'/U 2014 

SAN GIOR 	 EMANO 

Corsi di perfezionamento post-laurea a San Giorgio 
:iniziativa della Facoltà di Architettura con il Laboratorio "Città dei bambini e delle bambine" 
;AN GIORGIO A CREMANO. Per il prossimo anno 
ccademico la Facoltà di Architettura dell'Università Federico 
I di Napoli ha istituito il Corso di perfezionamento post 
uream su "Metodi e tecniche di partecipazione con i bambini 

ier la progettazione" prevedendo la collaborazione con il 
.aboratorio regionale della Città dei bambini e delle bambine 
i San Giorgio a Cremano e lo svolgimento delle attività nei 
)cali del Dipartimento di Architettura e di Villa Falanga, in via 
an Martino, sede del Laboratorio regionale. L'accordo tra 
Università ed il Comune sarà sottoscritto nelle prossime 
ttimane dopo che, nei giorni scorsi, l'intero progetto ha 

raccolto l'approvazione della giunta comunale. I dirigenti dei 

vari settori dovranno ora individuare tra il personale 
dipendente eventuali interessati a partecipare, con iscrizione 
gratuita, al corso di perfezionamento già per il prossimo anno 
accademico. Tra le finalità del corso, l'individuazione di 
strumenti di miglioramento della nuova piattaforma 
programmatica del Laboratorio "Città dei bambini e delle 
bambine", per sviluppare progettualità e percorsi culturali 
attenti ai valori propri di una città sostenibile dei bambini e 
delle bambine e promuovere coesione sociale, sul 
miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'abitare, sul 
disegno di strategie di partecipazione, cooperazione e 
collaborazione da parte dei bambini. 
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San Giorgio a Cremano, nuovi automezzi 
per intensificare la raccolta differenziata 
SAN GIORGIO A CREMANO - Nuovi automezzi a 
disposizione per la Ge.Ma., società che si occupa della 
raccolta dei rifiuti sul territorio sangiorgese. I nuovi 
automezzi sono stati presentati all'amministrazione 
comunale, rappresentata dal sindaco Mimmo Giorgia-
no e dall'assessore all'Ambiente Giampaolo Scopa-
miglio al termine di un convegno, tenutosi in villa 
Bruno, sul tema della riduzione di emissioni di anidride 
carbonica. 
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Autiero e Ruccello 
ricordati a Villa Bruno 
da "Circolo Massimo" 
SAN GIORGIO A CREMA 
NO. E in programnia oggi al-
le 12, alle spalle della Fonde-
ria Righetti di Villa Bruno, la 
conferenza stampa di presen-
tazione di due piccoli spazi de-
dicati a Franco Autiero ed An-
nibale Ruccello e della serata 
inaugurale del 28 luglio alle 
ore 20 che si aprirà con una 
sintesi della mostra su Autie-
ro, già precedentemente alle-
stita dall'architetto Valentina 
Autiero a Vico Equense, nel 
chiostro della S.S. Annunzia-
ta, e a Napoli presso l'Acca-
demia di Belle arti. La serata 
proseguirà con testimonianze 
e letture su testi dei due auto-
ri da parte di artisti che hanno 
cori toro collabórato. Saranno 
eyidenziate h: motivazioni che 
hanno :Tinto l'associazione 
Circolo Massimo a chiedere 
l'assegnazione degli spazi e 
come la dedica ad Autiero e 
Ruccello .sia il motore di una 
linea guida culturale ehe sia di 
sostegno alle nuove dramma-
turgie e alla evoluzione dei lin-
guaggi teatrali. 


