
Posto all’ASP per la moglie del Sindaco di Lauria, Gaetano Mitidieri. La 
bacchetta magica di Pittella funziona solo con gli amici. 

La bacchetta magica del Governatore funziona ad intermittenza. Quando si parla di 
trovare soluzioni per i problemi che affliggono la nostra Terra ecco lì il solito refrain: 
“non ho la bacchetta magica”, “non posso fare miracoli”. Quando, invece, si tratta di 
trovare o creare postazioni per amici o parenti degli amici, la bacchetta magica funziona 
eccome. 

È il caso del posto da Dirigente Avvocato nella ASP creato, a Luglio scorso, 
niente meno per che la moglie di Gaetano Mitidieri, Sindaco di Lauria, 
l’Avvocato Mariangela Anna Nocera. 

Infatti, il 18 luglio 2014 l’ASP di Potenza, con Deliberazione n. 369, aggiunge alla 
propria dotazione organica un posto di Avvocato, sopprimendo uno di Direttore di 
struttura complessa, il tutto con il placet di Pittella che, con Deliberazione di Giunta n. 
1207 del 7 ottobre 2014, approva la sostituzione. 

Certo, la Signora si era classificata al quinto posto in una graduatoria, approvata nel 
2007, della disciolta ASL n.3 di Lagonegro, graduatoria che è stata prorogata di anno in 
anno chissà per quale motivo e che contiene nomi noti della zona. Ma che fine hanno 
fatto gli altri quattro prima della Nocera?  

Certo, il 10 dicembre 2014, l’Azienda aveva anche bandito avviso di mobilità volontaria, 
principale modalità di reclutamento in un’ottica di contenimento delle assunzioni nonché 
obbligo previsto dal legislatore nazionale, sin dal 2004. Ma senza rispettare “i termini di 
pubblicazione sul proprio sito aziendale”, si legge nella delibera che assume l’Avvocato 
Nocera. 

Tutto da rifare, quindi. E il 10 febbraio, l’ASP deve pubblicare un nuovo avviso di 
mobilità. Nel frattempo, però, il Direttore della U.O. Attività Legali preme a causa della 
“situazione di particolare difficoltà nella quale il servizio si trovava ad operare”. CCi 
chiediamo: ma di quanti avvocati ha bisogno l’ASP? 

Comunque, due giorni dopo, il 12 febbraio, l’Avvocato Nocera viene assunta come 
Dirigente – Avvocato con contratto a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2015, 
sempre perché è in piedi la procedura di mobilità volontaria. 

Tutto legale. Ma su questa vicenda abbiamo interrogato il Presidente perché ci sono un 
po’ troppe coincidenze. Chissà quanti risponderanno all’avviso di mobilità, in fondo la 
categoria degli avvocati è la più numerosa. Anche se siamo sicuri che la bacchetta magica 
di Pittella troverà qualche soluzione ‘ad hoc’ per risolvere il problema. Peccato che 
questa bacchetta non funzioni per tutti i Lucani ma solo per pochi fortunati. 

Potenza, 6 marzo 2015 

Gianni Rosa, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 


