
8 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
18 dicembre 2 02 1

Operazione pulizia ai Piloni
Centro storico Questa mattina lungo tutte le arcate saranno rimossi rifiuti abbandonati ed erbacce incolte
Le prossime tappe sono una conferenza di servizi e l’avvio dei lavori che dovrebbe avvenire a gennaio prossimo

LA CITTÀ
PIETRO PAGLIARELLA

Non è ancora l’intervento di
riqualificazione programmato
dall’amministrazione Ottaviani,
ma, intanto, si prova a dare un
aspetto migliore all’area dei Pi-
loni.

Nella giornata di oggi, infatti,
verrà effettuata una operazione
di pulizia lungo tutte le arcate,
rimuovendo erbacce e rifiuti così
come disposto dall’assessore An-
gelo Retrosi. Per i prossimi gior-
ni, poi, è in programma una con-
ferenza di servizi, che sarà con-
vocata dal dirigente del settore
lavori pubblici, Elio Noce, per ca-
pire se ci sono interventi da effet-
tuare nei sottosistemi prima che
si dia il via alla riqualificazione.

Per gennaio si dovrebbe parti-
re con i lavori. Il progetto Piloni
City prevede l’utilizzo dei volumi
esistenti, senza l’aggiunta di un
solo metro cubo in più. Le arcate
storiche saranno recuperate,
messe in sicurezza e valorizzate.
Nel procedere al restyling, sono
state privilegiate strutture leg-
gere e non impattanti, mediante
l’applicazione di ampie vetrate
che comporranno diciotto volte,
diciotto ambienti dotati di una
zona alta, soppalcata, e di una
bassa, a disposizione di profes-
sionisti, artigiani e di startup lo-
cali. A mezza altezza, tra gli ar-
chi, scorrerà un camminamento
che rappresenterà un invidiabile
punto di osservazione sull’intera
valle. Prevista l’installazione, a
destra e sinistra del complesso,
di due ascensori, oltre alla novità
del doppio senso di marcia su via

De Gasperi. All’interno del nuo-
vo assetto, il multipiano sarà in-
tegrato in un sistema di socializ-
zazione e di rivoluzione del con-
testo anche a carico della mobili-
tà. La cartolina storica della città
potrà diventare davvero “a colo-
ri” solo se vissuta appieno, sette
giorni su sette, come nelle inten-
zioni dell’amministrazione: me-
diante una manifestazione d’in-
teresse, gli spazi saranno asse-
gnati agli operatori privati: que-
sti ultimi, dunque, gestiranno
autonomamente ogni singolo
volume, anche attraverso il co-
working, per abbattere i costi fis-
si.l
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IL CONVEGNO

La protezione dei dati perso-
nali sul lavoro. È il tema affronta-
to all’auditorium del conservato-
rio Licinio Refice nel convegno
“Protezione dei dati personali e
rapporto di lavoro” promosso
dall’avvocato Matteo Maria Per-
lini, delegato provinciale Feder-
privacy e coautore del libro “Pri-
vacy e gestione del personale”
edito da Teleconsul con il patro-
cinio della Fondazione studi con-
sulenti del lavoro.

L’evento si è svolto sia in pre-
senza che in collegamento da re-
moto dinanzi ad una platea com-
posta da professionisti, esponen-

ti della politica e dell’imprendito-
ria.

Hanno introdotto il convegno
con i saluti istituzionali l’avvoca-
to Nicola Ottaviani, sindaco di
Frosinone, il cavalier Carlo Mar-
tufi, presidente dell’ordine dei
consulenti del lavoro e vice presi-
dente della Fondazione studi
consulenti del lavoro, l’avvocato
Tiziana Sodani, in rappresentan-
za dell’ordine degli avvocati di
Frosinone, ed il professor Dome-
nico Celenza, presidente dell’or-
dine dei commercialisti ed esper-
ti contabili di Frosinone.

Luoghi di lavoro e privacy
Le regole viste dagli esperti
La giornata di studio A confronto giudici, avvocati e consulenti
Analizzati anche casi recenti e sentenze della Cassazione

L’iniziativa è stata promossa
dal delegato provinciale
Federprivacy Matteo Perlini

A presentare il libro “Privacy e
gestione del personale” è interve-
nuto Livio Duca di Teleconsul.

L’evento è stato moderato dal
presidente del tribunale di Frosi-
none, Paolo Sordi, il quale ha con-
tribuito al dibattito con la sua al-
ta competenza e professionalità.

Sono, quindi, intervenuti l’av-
vocato Matteo Maria Perlini, il
giudice del Lavoro del Tribunale
di Frosinone, Massimo Lisi, il
Presidente di Federprivacy e cu-
ratore del libro, Nicola Bernardi,
il data protection officer e coau-
tore del libro, Angelo Lo Bello, il
docente di diritto del lavoro pres-
so l’università di Padova e coau-
tore del libro, Andrea Sitzia.

Sono stati affrontati vari temi
riguardanti l’applicazione della
normativa in materia di protezio-
ne dei dati personali negli ambiti
del rapporto di lavoro (il valore
economico dei dati personali, i
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Illuminazione ko
a viale Mazzini:
problema risolto
I cavi elettrici
erano stati tranciati
durante uno scavo

LA SITUAZIONE

Il problema del black out
dell’illuminazione pubblica in
una parte di viale Mazzini è sta-
to individuato e risolto: duran-
te i lavori ad alcuni sottosiste-
mi, la ditta incaricata, nelle per-
forazioni dell’asfalto e nella
realizzazione degli scavi, ha
tranciato i cavi della linea elet-
trica, causando lo spegnimento
automatico di gran parte della
linea.

Nella giornata di ieri, su im-
pulso dell’assessore ai lavori
pubblici e alle manutenzioni
Angelo Retrosi, una squadra di
tecnici guidata dal geometra
Salvatore Cirillo ha individuato
il punto del guasto e ha ripristi-
nato il servizio, tanti che ieri se-
ra i pali erano tutti illuminati
lungo l’intera strada.

Nei giorni scorsi, dietro le
pressanti richieste dell’a s s e s s o-
re Retrosi, i disservizi segnalati
sull’illuminazione pubblica
erano stati risolti a Mola vec-
chia, in parte di viale Mazzini e
in diverse zone della periferia.
La pubblica illuminazione è
sempre un tema molto sensibile
di dibattito amministrativo,
tanto che è stata oggetto, nella
recente seduta di Consiglio de-
dicata al question time, di ri-
chieste di intervento e di chiari-
mento per il mancato funziona-
mento in alcuni punti da parte
di alcuni consiglieri.

La risposta dell’ente è stata
pronta e diversi disagi hanno
trovato una soluzione nell’a t t e-
sa che tutto possa tornare a bre-
ve alla normalità. l
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L’avvocato Matteo Perlini, il presidente di Federprivacy Nicola Bernardi, il presidente
del tribunale di Frosinone Paolo Sordi e e il giudice Massimo Lisi FOTO SCACCIA

Fro s i n o n e

trattamenti di dati personali in
fase di assunzione dei lavoratori,
trattamenti che presentano criti-
cità, controlli a distanza, potere
di controllo sugli strumenti in-
formatici utilizzati dai lavoratori
e controlli a distanza).

Gli esperti hanno esaminato
anche alcuni casi più recenti in
cui le violazioni della privacy so-
no state commesse a discapito di
dipendenti e collaboratori, ri-

chiedendo l’intervento delle au-
torità di controllo con provvedi-
menti prescrittivi o sanzionatori,
nonché le ultime sentenze della
Corte di Cassazione sul potere di
controllo del datore di lavoro sui
dipendenti. A chiusura dell’even-
to gli ospiti sono stati allietati da
un intrattenimento jazz ad opera
del direttore del conservatorio,
Alberto Giraldi. l
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