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Giampiero Di Santo 

Scoppia il caso Gabriele Aulicino. Scoppia il caso del
dirigente della Consob che guida l ufficio Attività
parlamentare e di governo messo in regola,
nonostante il veto di Tar e Consiglio di Stato, con il
decreto legge che stabilizza i precari della pubblica
amministrazione  grazie all emendamento messo a
punto da Ugo Sposetti, ex tesoriere del Pds-Ds e
senatore del Pd  votato anche da numerosi colleghi
del Pdl. La denuncia, nata da un articolo di
Repubblica, è della Cgil, che attraverso il
responsabile Settori pubblici, Michele Gentile, spiega:
Nel decreto sulla stabilizzazione dei precari nella

Pubblica amministrazione è stato introdotto un
emendamento, palesemente illegittimo, che stabilizza

un solo lavoratore, ovvero un altissimo dirigente di un'autorità di garanzia come la Consob, con un contratto
dichiarato nullo dal Tar e poi dal Consiglio di Stato". Secondo Gentile, con un blitz degno di miglior causa, la
modifica dell articolo 4 del decreto consente di aggirare i rilievi di illegittimità che hanno spinto il Tar e il
Consiglio di Stato a  dichiarare nulla l'assunzione di Gabriele Aulicino, la persona chiamata dal presidente
Giuseppe Vegas per ricoprire il ruolo di responsabile dell'Ufficio attività parlamentare dell'Authority,
consentendo così di stabilizzare anche il personale assunto con contratti dichiarati nulli". Il dirigente del
sindacato di corso d Italia avverte  che "il decreto precari, che già non raggiunge l'obiettivo che si era
proposto, e cioè il superamento del precariato, non deve diventare il veicolo per operazioni dichiarate
illegittime dalla Magistratura e con le quali si stabilizza un altissimo dirigente di un'autorità di garanzia come
la Consob . Insomma,  Sposetti con il suo emendamento non ha fatto davvero un  favore al governo.
Chiamato in causa dalla Cgil, che pretende la  cancellazione della norma introdotta dal parlamento nel corso
dell esame del decreto da parte del senato.
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