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Da domani via alle selezioni. «È come vincere un terno al lotto, ma ci proviamo»

Comune, 4700 in corsa per dieci posti
Anche plurilaureati a caccia di un lavoro da impiegato
SANTA BARBARA

Vigili del fuoco
e Marina in festa
La Marina Militare e i Vigili del fuoco hanno
celebrato avant’ieri e ieri la loro patrona,
Santa Barbara. Nella sede della capitaneria
(foto Marras) l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Mani, ha celebrato la Santa Messa. Ieri nella caserma di viale Marconi, e in altre
sedi nell’Isola, i Vigili del fuoco si sono esibiti in spettacolari dimostrazioni di salvataggi
e spegnimento di incendi.

Sognando il posto fisso. Si è trasformato, come era prevedibile, in
un assalto di candidati il bando
del Comune per i dieci posti da
istruttore amministrativo. Ai quiz
della preselezione, da domani all’hotel Setar di Quartu, si sono
iscritti in 4708. Il bando è per diplomati, ma al concorso si sono
iscritti anche centinaia di laureati e persino persone con doppia
laurea.
GRUPPI DA 800 CANDIDATI. Sei le
sezioni previste per i quiz su diritto amministrativo e contratto di
lavoro: mattina e sera, con gruppi da quasi ottocento persone. A
scremare l’esercito di candidati
sarà la società cagliaritana SGT10
che, alla fine, consegnerà al Comune l’elenco dei sessanta selezionati per lo scritto e l’orale. «Ci
aspettavamo un numero così elevato di partecipanti», spiega Giuseppe Farris, assessore al personale, «per questa ragione avevamo già previsto tre giorni di selezioni. Si tratta di posti aperti a diplomati, dunque sapevamo che
sarebbero arrivati in tanti».
ELOGIO DEI DIPENDENTI. «Dovero-

Si è trasformato, come era
prevedibile, in un assalto
di candidati il bando del
Comune per dieci posti da
istruttore amministrativo.
so anche un ringraziamento per
l’impegno profuso dai dipendenti
dell’ufficio personale: per accertare l’eventuale incompatibilità di
ciascun candidato hanno lavorato
ininterrottamente giorno e notte
sino alle cinque del mattino, senza incentivi o premi».
IL PRECEDENTE. Il primo segnale
era arrivato lo scorso anno, quando per il concorso da vigile urbano si erano presentati in 1200
(tutti possessori di patente per
moto). Questa volta, invece, calcolatrice alla mano i candidati sono
4708, in corsa per 16 posti a tempo indeterminato (ma di questi 4
sono riservati agli interni e due alle categorie protette. Dunque ne
restano 10 realmente da assegnare). Da domani mattina, scatterà
la prima selezione con i quiz spe-

cifici che poi saranno inseriti nei
lettori elettronici, così da disegnare la graduatoria. Il primo giorno
parteciperanno al mattino in 710
e al pomeriggio altri 801, il secondo 798 e 802 candidati, poi il terzo giorno (giovedì e non mercoledì) i restanti 800 e 797 partecipanti. L’attesa è tanta e c’è chi sta
studiando ormai da settimane.
DOPPIA LAUREA. «Partecipo lo
stesso anche se è per diplomati»,
racconta una delle candidate con
doppia laurea in scienze politiche
e scienze giuridiche, «sto studiando da un mese perché vorrei passarlo: oggi ottenere un posto fisso
è come vincere un terno al Lotto».
POLIZIA MUNICIPALE. Venerdì, poi,
si terrà il concorso per tre funzionari della Polizia Municipale. «In
questo caso», commenta l’assessore Farris, «si sono presentati
108 candidati perché si tratta di
una selezione per laureati dove
resta comunque il vincolo della
patente per moto di grossa cilindrata, visto che si tratta sempre di
agenti di polizia che opereranno
anche direttamente sulle strade».
FRANCESCO PINNA
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Un nuovo sistema
per la telecardiologia

Convegno del Cif
con Stefano Zamagni

Martedì alle 10,30, nell’Aula Ciccu dell’Azienda
ospedaliera “G. Brotzu”, a
Cagliari, sarà presentato
il Progetto REMOTE (Risorse E Modelli Organizzativi in Telecardiologia).
L’iniziativa prevede la
connessione, attraverso
un sistema realizzato dal
Crs4, di ospedali sparsi
nel territorio con il centro
specializzato del Brotzu,
realizzando in questo modo un avanzato sistema di
telemedicina.

Il prototipo realizzato
dal Crs4 trae origine dalle esigenze manifestate
dal direttore della Cardiologia pediatrica del Brotzu, Roberto Tumbarello,
in relazione all’alta incidenza delle cardiopatie
congenite in Sardegna (il
2% dei nati vivi, contro
l’1% dei Paesi occidentali,
secondo i dati forniti dalla Regione) a fronte di un
unico centro di riferimento (la Cardiologia pediatrica del Brotzu appunto).

«La strada dello sviluppo umano integrale tra
economia, qualità della
vita e bene comune alla
luce dell’enciclica Caritas
in veritate» è il tema di
un convegno che si terrà
lunedì prossimo alle 16,
alla facoltà di Economia
e commercio, in viale
Fra Ignazio 74. Organizzata dal Cif (Centro italiano femminile) la manifestazione vedrà la
partecipazione del professor Stefano Zamagni,

ordinario di Economia
politica all’Università di
Bologna, che terrà una
relazione proprio sul tema al centro dei lavori.
Prima di lui interverrà
Vittorio Pelligra, ricercatore di Economia politica
all’Università di Cagliari,
che si soffermerà sul tema: «Una nuova idea di
mercato, quale idea per
la Sardegna». Seguirà un
dibattito, coordinato da
Mariella Onnis, presidente del Cif Sardegna.
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DIARIO CITTADINO
FARMACIE - EMERGENZE - NUMERI UTILI - TAXI - BENZINAI
➜Guardia di finanza (117)
➜Cagliari: Soresi, p.zza Jenne 8, tel.
070/656691; Giua, via Pergolesi 70,
tel. 070/487987; Porcu, via Cadello
30, tel. 070/280248; Boy, via Berchet,
tel. 070/506014;
DISTRIBUTORI DI SERVIZIO
➜Q8, p.zza Garibaldi; ➜IP, p.zza
Arcipelaghi; ➜ ENI, v.le Marconi; ➜
ENI, p.zza S. Avendrace; ➜ IP, via
Belgrano; ➜Q8, via Carboni Boi,
➜ESSO, v.le Ciusa; ➜ IP, p.zza
Annunziata, ➜ ENI, circonvallazione;
➜ ENI, p.zza Deffenu; ➜IP, v.le
Trieste; ➜ERG, v.le Monastir; ➜ ENI,
Sa Illetta; ➜Q8, via Cadello;
➜TAMOIL, via Maglias; ➜ ENI, via
della Pineta
SANTE MESSE
➜Cattedrale 9-10.30-12-19
➜N.S. di Bonaria 7-8-9-10-11
➜S. Ignazio 7-9-10-12-18
➜San Giovanni, 070/6092215;
➜SS. Trinità, 070/6095722;
➜Brotzu, 070/539210;
➜Oncologico, 070/6095359;
➜Microcitemico, 070/6095553;
➜Binaghi, 070/6092997;
➜Marino, 070/6094430;

GUARDIA MEDICA
➜Cagliari, 070/522458
ASSISTENZE VARIE
➜Insieme contro il dolore,
800181418
➜Servizio Tossicodip., 070/6096329
➜Diabetici, 800/016263
➜Alcolisti anonimi, 070/653140
➜Al-Anon (familiari di alcolisti),
800087897
➜Ass. Mangiatori compulsivi, via
Liguria 10/b (martedì dalle 18)
➜Ass. disturbi alimentazione e
peso, 328/3324817
➜ASCOP (Ass. sarda contro
l’obesità patologica), 347/8684494
➜Unione Nazionale Consumatori,
070/485040
➜Ostetricia e Ginecologia
070/6092281
➜Telefono Amico 070/651799070/651599
➜Codaconsumatori 070/278583070/282726
➜Confconsumatori 070/456389349/6590980
➜Cittadinanzattiva 070/486118070/4522861
➜Carabinieri (112) 070/60361
➜Questura 070/60271
➜Polizia (volante) (113) 070/60271
➜Polizia (stradale) 070/379141
➜Croce rossa trasporto infermi-

centrale operativa (24 su 24)
070/272345
➜Emergenza infanzia 114
➜Vigili del fuoco (115) 070-4749300
➜Vigili urbani 070/533533

070/304104
➜Rimozione auto 070/656163
➜Soccorso animali 070/566037
➜Centro ritiro animali deceduti

346/8699442
➜Capitaneria 070/605171
➜Guardia costiera-Numero blu
emergenze 1530
➜Comune (800/016058)
➜Gas 070/560075
➜Acquedotto 800 761929
➜Info Ztl 070/6778359
➜Trenino cagliaritano (terminal p.zza

Carmine) 070/655549
➜Taxi 24 ore 070/650633
➜Radiotaxi 070/400101
➜Rossoblù 070/6655
➜Taxizoo 333/3531617

➜Galleria comunale d’arte l/go G.
Dessì, 070/490727, 09.00-13.00;
15.30-19.30 mart. chiuso;
➜Biblioteca d’Arte 09.00-13.00;
15.30-19.30 mart/sab/dom chiuso;
➜Giardino da leggere Giardino
pubblico, 09.30-16.00 mart. e dom.
pomeriggio chiuso;
➜Museo d’arte siamese p.zza
Arsenale, 9.00-13.00; 15.30-19.30
lun. chiuso;
➜Museo di Sant’Eulalia, Via
Collegio2, 070/6637241;
➜Museo etnografico della civiltà
contadina via S.Alenixedda 2, 9.0013.00; 17.00-20.00 sab chiuso,
domenica visita su prenotazione,
070/487894-334/6510100;
➜Museo del Duomo di Cagliari,Via
del Fossario, 5, 16.30-20.00;
sab.dom. 10.00-13.00; 16.30- 20.00;
lun chiuso;
➜Il Ghetto Via Santa Croce 18,
070/6402115;
➜Castello San Michele Via Sirai,
070/500656;
➜Museo Archeologico Cittadella di
Piazza Arsenale, 070655911;
➜Collezione Piloni Via Università 32,
070/6752420-070/6754111 (lun-ven;
10-13);
➜Pinacoteca Cittadella di Piazza
Arsenale, 070/674054;
➜Il Lazzaretto V.le Borgo Sant’Elia,
070/3838085;
➜Museo cere anatomiche, P.zza
Arsenale, 070/6757627 (mar-dom; 913 16-19)

