
Vasai: ma ancora molti nodi da sciogliere. Il caso stipendi

Province , Rossi: "Alla Regione
competenze dirette su formazione,

'c ambiente. Lunedì la 1
di Claudia Failli

AREZZO - La proposta di legge sulla riorganizzazione
delle Province è già pronta e verrà presentataall'assise regio-
nale entro la fine di gennaio. E' il presidente Enrico Rossi a
presentare i contenuti del nuovo regolamento che andran-
no a ordinare una situazione ad oggi rimasta nebulosa.
Dopo l'entrata in vigore della riforma Delrio, i dipendenti
degli enti provinciali hanno iniziato a manifestare aperta-
mente le loro perplessità. Oggi le Rsu delle Province tosca-
ne incontreranno l'assessore regionale Bugli e, in questo
contesto, potranno tentare di trovare con lui un punto di
accordo che, come detto dai rappresentati sindacali dell'en-
te aretino "preservi competenze e occupazione".
Ma quali saranno i contenuti della nuova normativa regio-
nale? Rossi e Bugli lo hanno anticipato alla stampa sottoli-
neando come "la nuova legge è basata su tre principi cardi-
ne: sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, ovvero non
sovrapposizione delle competenze". Saranno tre le grandi
aree di competenze, oggi gestite dalle Province, che ritorne-
ranno in capo alla Regione. "La prima - ha spiegato Rossi -
è quella che attiene alla formazione a cui si ricollega anche
il lavoro. La seconda riguarda l'agricoltura, la caccia e la
pesca mentre, la terza riguarda l'ambiente". Quanto al per-
sonale delle province Rossi ha spiegato l'iter che seguirà
l'approvazione del riassetto organizzativo. "Dopo l'appro-

vazione in Consiglio regionale
- ha detto Rossi - comincerà la
discussione, che comprenderà
le forze sociali e sindacali, per
riassorbire parte del personale
delle Province dichiarato in esu-
bero dal Governo con la legge
di stabilità. Il nostro obiettivo è
quello di non lasciare nessuno
per strada, per questo chiedere-
mo anche agli Enti Locali e
agli organi dello Stato di farsi
carico della questione". Attual-
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mente in Toscana risultano circa 4.400 dipendenti in carico
alle Province, e circa il 50%, ovvero circa 2.200 sono stati
dichiarati "esuberi " dallo Stato. Arezzo ne conta invece 420
e, anche in questo caso, la metà sarebbero esuberi.
Dopo l'approvazione della nuova legge il percorso di rias-
sorbimento del personale si concluderà in tre mesi. "Fino
ad allora - ha detto Rossi - gli stipendi del personale delle
Province saranno garantiti, perché la Regione continuerà a
trasferire i fondi relativi alle materie delegate. Dunque - ha
sottolineato - se qualcuno continua a dire che non vi sono
fondi per pagare gli stipendi - ha ribadito Rossi - questo
non dipende dalla Regione, ma dai tagli dello Stato o da
problemi dei bilanci provinciali." Sulla questione è interve-
nuto anche il presidente della Provincia di Arezzo, Roberto
Vasai. "Noto con piacere che qualche passo, da parte della
Regione, è stato finalmente fatto - spiega Vasai - si è giunti a
conclusioni che erano abbastanza ovvie, e forse si è aspetta-
to fin troppo a indicare quello che già la riforma stabilisce
in materia di competenze. E' altrettanto ovvio che sono
ancora molti i nodi da sciogliere, e che il lavoro che ci aspet-
ta è rilevante. Non posso condividere l'affermazione di Ros-
si che dice che se le Province non riusciranno a pagare gli
stipendi ai dipendenti è colpa dei loro buchi di bilancio,
oltre che dei tagli del Governo. Per quanto ci riguarda,
infatti, fin quando siamo stati messi in condizione di farlo
abbiamo presentato bilanci solidi e sani".
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