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Caso MA.CA. S.r.l: l’appello interistituzionale
dell’Istituto Comprensivo ‘Cesare Chiominto’ di Cori
Il dirigente scolastico Luigi Fabozzi scrive al Premier Renzi, alla
Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica di Roma e all’Anac
Cori, 14 Ottobre 2015
La MA.CA. S.r.l., ditta individuata dal MIUR per svolgere i servizi di pulizia nei sette
plessi dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’, situati tra Cori, Giulianello e
Boschetto Rocca Massima, dopo i primi due mesi di lavoro (Febbraio e Marzo 2014), ha
dimezzato in maniera arbitraria ed unilaterale l’orario delle attività, dalle iniziali 7 ore e 12
minuti alle attuali 3 ore e 10 minuti, con le immaginabili ripercussioni sulla situazione
igienica e sul decoro della scuola locale.
Questa situazione è stata illustrata dal Dirigente scolastico del ‘Chiominto’, dott. Luigi
Fabozzi, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, con lettera datata 10 Giugno 2015, affinché si
ponesse fine a questo perdurante stato di disagio. Il Premier non ha ancora risposto e Fabozzi il 12
Ottobre 2015 ha inoltrato la nota anche alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica di
Roma e alla sede regionale dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione.
Come spiega Fabozzi nella missiva, a seguito del reiterato comportamento della MA.CA.,
l’Istituto Comprensivo ha sospeso il pagamento delle fatture alla società, giudicando
vessatorie le clausole contrattuali relative alla procedura sanzionatoria, peraltro concordate con la
CONSIP, in base alle quali, per esempio, a fronte di una prestazione resa al 50,01% la società ha
diritto al pagamento del 97,50% del canone.
Di tutto ciò sono stati costantemente informati il MIUR - Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio e la CONSIP, che non hanno mai dato alcun riscontro.
Inoltre, continua Fabozzi, poiché l’impresa non pagava gli stipendi del proprio personale, il
‘Cesare Chiominto’, con la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro di Latina, il 30 Aprile 2015
ha versato ai dipendenti della MA.CA. le retribuzioni relative a Dicembre 2014, Gennaio e
Febbraio 2015. La MA.CA. ha ‘ringraziato’ facendo recapitare nel mese di Maggio 2015 alla
dirigenza scolastica un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale Civile di
Roma, che Fabozzi ha girato all’Avvocatura dello Stato.
Questa vicenda rischia di compromettere anche il Progetto #scuolebelle 2014, fa notare
infine Luigi Fabozzi. Gli interventi urgenti segnalati al Governo dal Comune di Cori non potranno
essere effettuati dalla MA.CA. che, per sua stessa ammissione, si è dichiarata incapace di poter
effettuare manutenzioni di carattere straordinario.
Per questo motivo il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e il dirigente scolastico
hanno firmato un documento congiunto, inviato il 13 Ottobre 2015 al MIUR - Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, all’Ambito
Territoriale Provinciale di Latina e al Segretario Generale ANCI-Capo Dipartimento, con il quale si
richiede di poter affidare l’appalto ad un soggetto qualificato tramite bando di gara pubblica.
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OPEN AFTERNOON PER GIOVANI ARTISTI
Sabato 17 Ottobre 2015, dalle ore 16 alle ore 19, nella sede di via Artena 52, a Giulianello
Cori, 14 Ottobre 2015
Un open afternoon per conoscere da vicino e sperimentare
gratuitamente tutti i corsi proposti per l’anno accademico 2015/16 dalla
scuola di musica e musical dell’Associazione ‘Giovani Artisti’ diretta dal
2009 dalla professoressa Paola Costantini. L’appuntamento è per sabato 17
Ottobre, dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede associazionistica di via Artena
52, a Giulianello. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione:
06.9664172 – 338.7056585 - www.associazionegiovaniartisti.wordpress.com
Un’occasione per scoprire un’offerta didattica sempre più amplia e
diversificata: pianoforte propedeutico; pianoforte con preparazione agli esami
di ammissione al Conservatorio; canto; solfeggio; banda ritmica con utilizzo
dello strumentario ORFF per bambini 4/10 anni; chitarra; laboratorio di
musical per bambini e ragazzi, con spettacolo finale; coro di voci bianche dai 5
ai 13 anni; formazione musicale per docenti di scuole primarie, materne, nido,
studenti conservatorio ed università, animatori; saggi e concerti di fine corso.
I partecipanti saranno guidati passo passo da insegnanti qualificati:
Paola Costantini (pianoforte), Eleonora Cipolla (canto), Giada Colabona
(musical), Irene Locuoco (propedeutica alla musica), Giulio Salvatelli (chitarra).
Gli interessati potranno poi approfondire le diverse attività, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
In autunno inoltre la Compagnia ‘Giovani Artisti’, che opera con
l’Associazione fin dall’inizio e composta da veri talenti artistici con alle spalle
esperienze televisive e teatrali di alto livello, accoglierà al Teatro ‘Aurora’ di
Velletri le scuole del territorio con i suoi due musical ‘Notre Dame de Paris’ e
‘La bella e la Bestia’, che sotto Natale verranno proposti in un serale aperto
a tutti.
Sempre nel periodo Natalizio il Maestro Andrea Pellegrino porterà in tour a
Cori, Giulianello, Velletri un recital di canto e pianoforte. Il 2016 si aprirà con
un concorso di canto-pianoforte-teatro per bambini e ragazzi nella sede
associativa di Giulianello.
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