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Licenziato il dipendente che giocava a calcio
EAV Certificava di essere malato di “cervicalgia cefalea”. Il presidente De Gregorio: «Soddisfatti dell’esito della vicenda»

NAPOLI. Certificava di essere
malato di “cervicalgia cefalea”
e  invece indossava la sua ma-
glia numero 10 per andare a gio-
care a calcio. È stato conferma-
to il licenziamento di un dipen-
dente Eav, che, invece di recar-
si sul posto di lavoro, si dedica-
va alle competizioni sportive. 
La decisione arriva dal Tribuna-
le di Napoli, in funzione di giu-
dice del lavoro, la dottoressa
M.G. Majorano, con sentenza
del 21 0ttobre, ha ribaltato la pre-
cedente decisione del Tribunale
di Napoli sulla stessa vicenda,
affermando la legittimità del li-
cenziamento del lavoratore Eav
che, come contestatogli dal-
l’Azienda, «il giorno 27 ottobre
2017, pur avendo comunicato di
essere in malattia, alle ore 13 la-
sciava, in compagnia di un’altra
persona, la sua abitazione per ri-
tornarvi alle ore 17,35. Dopo po-
chi minuti, lasciate a casa alcu-
ne buste della spesa, si recava in
compagnia di altre persone in

Via V. , facendo ritorno alla sua
abitazione alle ore 19; che il
giorno 28 ottobre 2017 alle ore
13,30 usciva da casa con un bor-
sone da calcio, salendo su un’au-
to, recandosi prima in località
Agnano, dove prelevava altri due
uomini suoi coetanei, anche lo-
ro con borsoni da calcio e si di-
rigeva al Centro Sportivo a Car-

dito, dove iniziava la partita di
calcio della quarta giornata del
girone A del torneo di prima ca-
tegoria regionale. Il dipendente
dell’Eav partecipava come cal-
ciatore, indossando la maglia nu-
mero 10 di una delle squadre im-
pegnate nella competizione spor-
tiva contravvenendo gravemen-
te «agli obblighi di correttezza,

lealtà e diligenza».
L’Azienda aveva accertato tale
comportamento attraverso il ri-
corso ad investigatori privati con
lo scopo di prevenire fenomeni
truffaldini a danno della pubbli-
ca amministrazione.
Il “calciatore” si era giustificato
allegando un certificato di ma-
lattia per le giornate del 27 e del
28 ottobre 2017, inviato all’Inps,
recante la diagnosi di “cervical-
gia cefalea”. In particolare, se-
condo il Tribunale, con il suo
comportamento il lavoratore
aveva aggravato le conseguen-
ze della propria malattia, tenen-
do una condotta oggettivamen-
te inidonea a garantirsi la rapida
guarigione e la ripresa del servi-
zio.
«È sempre doloroso procedere
al licenziamento di un lavorato-
re - dichiara il presidente di Eav,
Umberto De Gregorio - Ma sia-
mo particolarmente soddisfatti
dell’esito della vicenda perché,
dalla magistratura del lavoro, at-

traverso una corretta interpreta-
zione delle norme che regolano
il rapporto di lavoro, giunge il
sostegno alle iniziative di Eav
volte a contrastare fenomeni ne-
gativi quali l’assenteismo ovve-
ro la repressione di gravissimi
fenomeni di malcostume a dan-
no dei lavoratori onesti di Eav
(la stragrande maggioranza), dei
cittadini e degli utenti del servi-
zio pubblico». 
Secondo De Gregorio, «i Tribu-
nali del Distretto di Corte di Ap-
pello di Napoli hanno sempre
largamente confermato la vali-
dità delle scelte in tale campo
operate dall’Azienda, afferman-
do la legittimità delle misure vol-
te a prevenire e reprimere feno-
meni truffaldini di malversazio-
ne del denaro pubblico che pe-
raltro incidono sull’efficienza e
la qualità del servizio, nono-
stante gli straordinari sforzi pro-
fusi dalla maggior parte dei la-
voratori di Eav». 

FDL

Turismo, troppi borghi dimenticati
L’INIZIATIVA Alla Camera dei deputati incontro promosso dalla Confederazione degli Italiani nel mondo

AVELLINO. Da un po’ di tem-
po si parla di borghi. Ossia di una
Italia che si estende su circa il
60% del territorio nazionale, ma
accoglie solo il 13 % dei residenti
totali. Una Italia ricca di ricordi,
tradizioni, energie umane e iden-
titarie; ma che va scomparendo, a
causa di una emigrazione lenta
ma inesorabile. Se ne è parlato a
Barrea, in Abruzzo, per una due
giorni di confronto. Se ne è par-
lato a Scala, in Costiera amalfi-
tana, dove Coldiretti ha ospitato il
presidente di Confindustria Enzo
Boccia, per una pubblica rifles-
sione sulla legge sui piccoli co-
muni. Se ne parlerà alla Camera
dei Deputati domani, dove è pre-
vista una conferenza nazionale

“Gli Italiani nel Mondo, grande
risorsa per i Borghi delle origi-
ni”, promossa dalla Cim, (Con-
federazione degli Italiani nel
Mondo). Chi scrive sarà tra i re-
latori. Assieme al sindaco di
Monteverde, nell’Avellinese do-
ve registriamo fermento anche a
Taurasi. Qui l’ amico Lorenzo
Mazzeo ha organizzato incontri
importanti per il rilancio. Il ma-
nifesto di Accadia, controfirma-
to da 15 comuni in Puglia, si ag-
giunge all’elenco delle iniziative.
I sindaci chiedono infrastrutture,
e rilancio deciso. Spesso si assi-
ste ad un degrado urbano dovuto
ad abbandono. Su questo sono
state costruite iniziative, come
quelle tese a vendere per un euro

gli edifici in disuso, salvo acqui-
sire l’ impegno da parte di chi
compra, a ristrutturare l’ immo-
bile. Qualche straniero innamo-
rato del Belpaese si è fatto avan-
ti; ed anche qualche emigrato.
Talvolta non ci si rassegna a
un’Italia che scompare, e si pro-
va a lanciare azioni che partono
dal basso. Come a Vatolla, nel Ci-
lento, (nella foto) dove la festa
della cipolla ha portato in paese
migliaia di turisti sapientemente
preparati nelle viuzze del borgo.
Un grande successo,dovuto in
gran parte alla Fondazione Gb Vi-
co, ed al suo presidente Vincen-
zo Pepe. Il turismo in Italia cre-
sce. Ma si dirige in larga parte
verso le grandi città: 40 milioni

Confindustria, 
Boccia al Cti Foodtech:
«Al Sud vale doppio»

A SALERNO

SALERNO. «Quando
un’azienda apre le porte agli
investimenti, alla crescita, è
una dimensione non solo
interna all’impresa ma per
tutta la comunità e al Sud
vale anche doppio». Così il
presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia, nel corso
dell’inaugurazione del
nuovo stabilimento di Cti
Foodtech in via Acquasanta
(Zona Industriale), a
Salerno. «Nella nostra
Salerno, nella mia città - ha
aggiunto Boccia - questo
vale ancora di più perché
siamo legati, chiaramente,
ad un filo rosso di cuore e di
passione. È una storia
d’Italia, specchio del Paese,
una Italia che vuole reagire
ed investire». «Siamo qui -
prosegue - in una azienda
che ha investito, che guarda
lontano, che guarda ai
mercati globali e che
dimostra che da Salerno non
c’è un destino del Sud
ineludibile ma che si può
reagire. Gli imprenditori di
tutta Italia reagiscono e il
fatto che si apra una
fabbrica è una festa per
tutto il territorio». 
Spazio anche ad altri temi
come «Quota 100» su cui
afferma: «È un’immagine di
un Paese che guarda al
mondo delle pensioni e che
guarda poco ai giovani.
Dovremmo costruire un
grande piano di inclusione
giovani. Non guardare solo
dietro ma anche davanti a
noi». Uno dei due termini
«che secondo noi sono
oggetto di distrazione del
Paese sono giovani e
occupazione, ossia giovani e
lavoro». 

di turisti all’ anno a Venezia, ol-
tre 7 milioni in visita al Colosseo,
4 milioni a Pompei. E almeno
3mila piccoli comuni rischiano di
scomparire. Qualcosa non va. Chi
si occuperà di politiche per il tu-
rismo, farà bene ad approfondire
questi aspetti.

SALVO IAVARONE

__
Daniela Quaranta

L’ultimo saluto di parenti, amici e colleghi a Daniela
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Ente delegato dal Comune 
di Casalnuovo di Napoli 

ESITO DI GARA
La procedura aperta indetta per l’affidamento  del
servizio assicurativo responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera del Comune di Casal-
nuovo di Napoli – CIG 7900252630 è stata aggiu-
dicata in data 09.07.2019 alla Soc. REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede in To-
rino, via Corte d’Appello n. 11, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00875360018 con un premio
annuo lordo 99.811,69 e con il SIR - Self Insu-
rance Retention da applicare su ciascun sinistro di
15.000,00.

IL PROVVEDITORE                       
Dott. Ing. Giuseppe D’Addato

SMA CAMPANIA S.P.A.
Ogget to : Es i to d i gara -
LOTTO 1 CIG 79822465C7 -
LOTTO 2  CIG 79822519E6 -
C U P F 2 9 F 1 8 0 0 0 2 4 0 0 0 2
Si informa che la procedura
aperta sopra soglia comunitaria
con suddivisione in lotti  per
“l’acquisto di n. 1 miniescava-
tore cingolato e n. 1 veicolo ca-
binato (cabina singola) con
piattaforma aerea porta opera-
tori, per lavori aerei” è andata
deserta per mancanza di offerte.
Il RUP Ing. Francesco PIROZZI

ENTE AUTONOMO VOLTURNO Srl
ESTRATTO AVVISO DI GARA

CIG: 804648162D

ENTE AUTONOMO VOLTURNO Srl –
C.so Garibaldi, 387 - 80142, Napoli - in-
tende indire una gara a procedura aperta per
il “servizio automobilistico sostitutivo occa-
sionale”. L’importo complessivo a base di
gara è  fissato in euro 1.260.000,00, oltre
IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del 22/11/2019. Il relativo Avviso
di gara è stato inviato alla G.U.U.E. e alla
G.U.R.I., ed è stato pubblicato sul sito Inter-
net http://www.eavsrl.it/web/area-acquisti e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti. Informazioni possono essere ri-
chieste all’Unità Approvvigionamenti di
EAV, C.so Garibaldi 387  80142 Napoli – e-
mail: approvvigionamenti@pec.enteautono-
movolturno.it

IL PRESIDENTE DEL CDA 
(Dott. Umberto De Gregorio)

NAPOLI. Una chiesa gremita,
quella di Sant’Eframo Vecchio,
per l’ultimo saluto a Daniela Qua-
ranta, la giornalista scomparsa
domenica mattina all’età di 61 an-
ni in seguito a un malore che
l’aveva colta in casa. Amici e col-
leghi si sono stretti intorno alla
famiglia e al figlio Antonio per

testimoniare quanto Daniela fos-
se rimasta nel cuore di tutti quel-
li che l’avevano conosciuta. Pre-
senti anche alcuni esponenti del
mondo politico come Luciano
Schifone, Marcello Taglialatela,
Salvatore Ronghi e Bruno Espo-
sito. Daniela aveva collaborato
con il “Roma”, curando pagine

speciali di cultura, poi era passa-
ta all’agenzia Asca e ad Aska-
news di cui era stata corrispon-
dente da Napoli fino a pochi me-
si fa, curando i servizi sempre con
grandissima professionalità. An-
che il presidente del consiglio re-
gionale, Rosa D’Amelio, ha vo-
luto ricordare la figura di Danie-
la: «Scrupolosa e curiosa, appro-
fondiva ogni tema ponendo do-
mande e cercando di far com-
prendere ai lettori l’impatto del-
la nostra azione legislativa. Mi
colpì in particolare un episodio:
la sensibilità con la quale scrisse
di uno dei tanti eventi del Consi-
glio in questa legislatura. Era pro-
tagonista la compagnia Femmi-
nile Plurale con il progetto “La
scena delle donne-Percorsi tea-
trali con le donne a Forcella” e
Daniela riuscì ad andare ben oltre
la descrizione della rappresenta-
zione teatrale, trasmettendone in
pieno tutto il valore sociale e la
forte carica emotiva».


