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LA VISITA
GianlucaBrignola

«Ripartire dai centri per l’impie-
go per rilanciare le politiche per
il lavoro e l’occupazione nel San-
nio». Così l’assessore regionale
al lavoro e alle risorse umane So-
nia Palmeri in visita a Telese in
un incontro organizzato presso
l’ufficio per l’impiego. A seguire
la visita, oltre al sindaco di Tele-
se Pasquale Carofano, il consi-
gliere regionaleMinoMortaruo-
lo, il presidente di Confindustria
Benevento Filippo Liverini e di-
verse fasce tricolori della valle te-
lesina. «Sosterremo le misure
per lo sviluppo economico dei
territori - ha detto Palmeri - ma
prima era fondamentale passare
ad una necessaria riorganizza-
zione dei centri per l’impiego.
Questa iniziativa vuole rappre-
sentare un segnale significativo
dopo la decisione di realizzare il
passaggio dei circa 600 dipen-
denti dei 46 centri per l’impiego
negli organici della giunta regio-
nale. Dobbiamo recuperare anni
di indifferenza amministrativa,
archiviando ogni immagine di-
storta. Il centrodi Telese avràun
ruolo cruciale al servizio di ben
altri 21 comuni del comprenso-
rio. Le misure vanno rafforzate,
così come andrà rafforzato l’or-
ganico dei dipendenti come ha
sottolineato la dirigente Anna-
maria Bellicosa. Porrò la questio-
ne all’attenzione del ministro
Luigi DiMaio nell’incontro di lu-
nedì. Riscontriamo statistiche
positive in provincia di Beneven-

to per quel che concerne garan-
zia giovani, l’autoimprenditoria-
lità, il reddito di inclusione. Ma
non basta. Saremo al fianco dei
comuni del Sannio, delle aree in-
terne, per evitare il dramma del-
lo spopolamento e della fuga del-
le forze più giovani ma anche le
amministrazioni dovranno sa-
per cogliere tali opportunità».

L’INCONTRO
Nell’ultima tappa telesina l’in-
contro con il sindaco Pasquale
Carofano insieme ai lavoratori
socialmente utili e ai lavoratori
dei progetti di attività di pubbli-
ca utilità in forza al Comune.

«Quanto abbiamo ereditato dal
passato - ha continuato - ci ha
impedito di intervenire e dare
delle risposte. Troveremo risor-
se per la stabilizzazione. Ho
scritto a tutti i sindaci della Cam-
pania chiedendo di evidenziare
le rispettive esigenze. Qualcosa
si stamuovendo».

IL CONSIGLIERE
In sintonia il consigliere Mino
Mortaruolo: «La Regione ha por-
tato a casa un risultato importan-
te in termini di sburocratizzazio-
ne. C’è l’esigenza dell’immissio-
ne di giovani nella pubblica am-
ministrazione con un piano

straordinario che vede la Campa-
nia promotrice di una best prac-
tice per le altre regioni. Nel cen-
tro per l’Impiego abbiamo ritro-
vato personale molto motivato e
con il desiderio di dimenticare
gli anni trascorsi nell’incertezza.
Puntiamo ad avere una filiera
all’avanguardia, su cui appoggia-
re le misure di politica attiva al
lavoro e di contrasto alla pover-
tà». Un’iniziativa giudicata posi-
tivamente anche dal presidente
di Confindustria Benevento Filip-
po Liverini: «È previsto un nuo-
vo incontro a settembre. Dare-
mo il nostro contributo».
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L’occupazione, gli scenari

IL TURNOVER
MariaSaraPedicini

Dirigenti scolastici, anche il se-
condo decreto del direttore ge-
nerale per la Campania, Luisa
Franzese, lascia indefinite le
sorti di alcuni istituti sanniti. Il
primo provvedimento, datato
13 luglio, aveva disposto il tra-
sferimento di Giovanni Liccar-
do dal «Virgilio» di Benevento,
San Giorgio e Foglianise (ora
sottodimensionato) all’«Alber-
ti» di Benevento, e di Rosaria
Perrotta dall’istituto compren-
sivo «Pascoli» di Benevento al
«De Sanctis» diMoiano.Merco-
ledì scorso, 18 luglio, un’inte-
grazione con la quale si prende
atto, tra le altre cose, di non va-
lutato «per mero errore mate-
riale» la richiesta di mutamen-
to di incarico di Rosetta Passa-
riello, a capo dell’istituto com-
prensivo «Settembrini» di San
Leucio del Sannio. Alla Passa-
riello è stata dunque assegnato
l’istituto «Pascoli».

SENZA VERTICE
Di conseguenza resta vuota,
per il momento, la casella del
«Settembrini». Ed è ancora vuo-

ta anche quella dell’istituto su-
periore «Palmieri-Rampone»:
la dirigente Assunta Fiengo è
stata inserita ufficialmente
nell’elenco di coloro che, dal
primo settembre, non saranno
più in servizio (insieme a Van-
da Denza che era in servizio a

Moiano e a Silvana Barricella
dell’«Alberti»), ma da Napoli
non è ancora stato designato il
sostituto, benché l’istituto,
avendo superato la soglia criti-
ca di iscritti, ha scongiurato
l’ipotesi reggenza conservando
il diritto a un capo d’istituto ti-

tolare. Nelle sedi di via Boccali-
ni e via Stasi si attende dunque
di capire come la Franzese ri-
solverà l’impasse. Probabil-
mente l’istituto beneventano,
così come il «Settembrini», sa-
ràaffidato aundirigente fresco
di concorso. Nei prossimi gior-
ni dovranno essere effettuate
una trentina di immissioni in
ruolo, e tra coloro che sono col-
locati in posizione utile l’unica
sannita è Giovanna Falzarano,
che, per questioni logistiche,
potrebbe optare per l’istituto di
San Leucio. Altrove, dunque,
arriveranno dirigenti prove-
nienti da altre province. Tra gli
istituti ricompresi tra le sedi
«vacanti e disponibili» dal pri-
mo settembre è stato inserito a
giugno anche l’istituto com-
prensivo «Fragnito» di San
Giorgio la Molara, anch’esso
nonmenzionato nei decreti del
13 e del 18 luglio.

LE REGGENZE
Altro nodo da sciogliere, tem-
pestivamente, è quello della
guida degli istituti sottodimen-
sionati: il «Virgilio», come già
detto, che potrebbe essere ri-af-
fidatoallo stessoLiccardo.
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L’UNIVERSITÀ
EricaDiSanto

Con la discussione di una tesi in
lingua inglese si sono laureate,
presso il Dipartimento di Dirit-
to, Economia, Management e
Metodi Quantitativi dell’Univer-
sità degli Studi del Sannio, 6 ra-
gazze vietnamite che hanno
scelto il Sannio per completare
il proprio percorso accademico.

IL PERCORSO
E, dunque, da adesso in poi
Nguyen Hoang Yen, Le Hai My,
Nguyen Chi Mi, Hoang Hue
Anh, Pham Hai Binh e Nguyen
Thi PhuongAnh, dopo tantime-
si di studio e di esami, hanno ac-

quisito il titolo di Dottore in Eco-
nomia dei servizi bancari e fi-
nanziari, nell’ambito del pro-
grammaper il rilascio della dop-
pia laurea in collaborazione con
l’Università di Hanoi. A presie-
dere la commissione per la valu-
tazione della prova finale delle
studentesse, è stato il professo-
re Francesco Vespasiano, coa-
diuvato dai docenti Vittoria Fer-
randino, Antonella Malinconi-
co, Erminia Cuomo, Marianto-
nietta Del Grosso, Matteo Rossi
e Biagio Simonetti. E proprio
quest’ultimo ha sottolineato:
«Le neo-dottoresse hanno già
frequentato due anni di studio
presso il loro ateneo nel nord
del Vietnam mentre, per l’ulti-
mo anno, hanno scelto Beneven-
to per completare il proprio per-

corso di laurea, ottenendo, in
questa maniera, il riconosci-
mento di un doppio titolo di stu-
dio. Il progetto (che ènato con la
collaborazione del Centro Lin-
guistico Italiano sito presso
l’UniversitàdiHanoi) ha visto le
ragazze vietnamite sostenere
esami sia in lingua italiana che
inglese ed hanno altresì preso

partea varie attivitàdi tirocinio.
Sono rimaste molto contente e
soddisfattedi questa esperienza
tanto che tutte insieme stanno
già pensando di conseguire,
sempre qui da noi, anche la lau-
reamagistrale».

L’INTERSCAMBIO
Il professore Rossi ha poi evi-
denziato chequesti interscambi
culturali tra atenei e studenti
stranieri «rappresentano un’op-
portunità di crescita anche per
noi che, ovviamente, ci confron-
tiamo conmondi e culture com-
pletamentediversi dai nostri ed,
inoltre, si sta verificando anche
un altro fenomeno: tanti studen-
ti sanniti stanno optando pro-
prio per il Vietnam per frequen-
tare l’Erasmus». A questo pro-
posito la Ferrandino ha rimar-

cato: «Grazie aquesto reciproco
scambio di formazione interna-
zionale, gli studenti riescono ad
acquisire un background cultu-
rale più ampio, con un’apertura
mentale e lavorativa sicuramen-
te più performante nel mondo
del lavoro attuale. E, non a caso
- ha aggiunto - come Ateneomi-
riamo ad incrementare ulterior-
mente questo tipo di collabora-
zioni anche con altre università
straniere,mettendo sempre a di-
sposizione tutta la professionali-
tà del nostro corpo docente per
accogliere nel Sannio, con impe-
gno ed entusiasmo, tutti gli stu-
denti che sceglieranno Beneven-
to e la sua Università per conse-
guire un titolo di studio presti-
gioso e spendibile sul mercato
internazionaledel lavoro».
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«Lavoro giovanile,
evitare la fuga
dalle aree interne»

Ordinedegli avvocatidi
BeneventoeUnifortunato,
sinergiaper lapratica forense.
Ieri la sottoscrizionediuna
convenzionetra il rettore
AngeloScalae ilpresidente
dell’OrdineAlbertoMazzeo
checonsentiràagli studenti
iscritti al corsodi laurea in
Giurisprudenzapresso
Unifortunatodianticipare
durante l’ultimoannodi
corso, seimesi (dei 18previsti)
dipraticapressounostudio
legale.Laconvenzioneprecisa
i requisiti peraccedere
all’opportunitàegli impegni
dell’Ordinedegli avvocati.
«Conquestaconvenzione -ha
dettoScala - l’Ateneoe
l’Ordinedegli avvocati, oltrea
coltivareunapreziosaazione
diplacementverso ilmondo
delleprofessioni, potranno
attivareulteriori formedi
collaborazioneedi
coordinamento».PerMazzeo
«laconvenzionesaràun
preziosostrumentodi
orientamentoperquanti si
voglionoavviarealla
professione forense».
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Avvocati-Unifortunato
patto sul praticantato

La sinergia Dirigenti, arrivi e addii

Designazioni a rilento,

tre istituti in stand-by

Hanoi-Benevento: doppia laurea per sei ragazze vietnamite

HANNO STUDIATO
ECONOMIA
DEI SERVIZI BANCARI
E FINANZIARI,
ESAMI IN INGLESE
E IN ITALIANO

MORTARUOLO:
«RISULTATI POSITIVI,
PALAZZO S. LUCIA
PROMOTORE
DI UNA BEST PRACTICE
PER LE ALTRE REGIONI»

`L’assessore Palmeri: «Regione

al fianco dei comuni del Sannio»

LA VISITA La Palmeri a Telese con Mortaruolo, Carofano e Liverini

`La visita al Centro per l’impiego

«Sarà cruciale per il comprensorio»


