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Riunirà anche la formazione
Rossi polemico: 2.200 dipendenti
da ricollocare, e gli altri enti?

N

EL caos della riorganizza-
zione delle Province arriva
una prima proposta di leg-

ge che ridisegna la mappa delle
competenze e del personale. È
quella che la giunta toscana di-

scuterà lunedì
prossimo e che il
governatore Ros-
si anticipa nell'au-
la del consiglio,
senza nasconde-
re il suo malumo-

re per una riforma che coinvolge
Regione e Comuni lasciando in
ombra, a suo parere, il ruolo che
altrientidovrebberosvolgereper
riassorbire i dipendenti rimasti a
spasso , a cominciare da Prefettu-
re e Guardia di finanza . In Tosca-
na ci sono almeno 2.200 persone
da ricollocare . «Come mai», dice
Rossi, «nella riorganizzazione
non vengono coinvolti anche gli
apparati periferici dello Stato?
Siamo sicuri che non ci sia nulla
dove sia necessario intervenire
per razionalizzare e risparmiare
sulla spesa pubblica? Perché ta-
gliare solo le Province?».
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"Verranno ricoll ati
i 22 di ndenti
delle ex rovince"

(DALLA Prima di cronaca)

«LA nuova legge », spiega Rossi, «è
basata su tre principi cardine:
sussidiarietà , adeguatezza,
differenziazione , ovvero non
sovrapposizione delle
competenze. In base al principio
di sussidiarietà deve essere fatto
a livello locale ciò che più è utile e
conveniente ma in base al
principio di adeguatezza non
tutto va fatto a livello locale. E
con la differenziazione delle
funzioni si eviteranno duplicati e
sovrapposizioni ». Tre i settori che
passano dalle Province alla
Regione, formazione (finora
svolta già per metà a livello
regionale ), ambiente,
agricoltura con caccia e pesca.
«Questo significa che avremo un
Genio civile regionale , che sarà
presente sui territori , e che sarà
competente per la progettazione,
la manutenzione , la polizia
idraulica». É in corso d'opera un
accordo con Palazzo Vecchio per
la ripartizione dei compiti con la
città metropolitana.
Quanto al personale delle
Province ancora non esistono
numeri certi. Con la legge di
stabilità approvata dal governo
la metà dei 4.400 dipendenti
toscani sono dichiarati "in
esubero", mentre 250 dipendenti
potranno andare in pensione con
la legge pre-riforma Fornero,
esattamente come quelli delle
Asl che Rossi è intenzionato a
tagliare. Ci sono tre mesi di
tempo per riassorbire il
personale . «Fino a quel
momento», dice Rossi, «gli
stipendi saranno garantiti,
perché la Regione continuerà a
trasferire i fondi relativi alle
materie delegate. Se qualcuno
dice che mancano i soldi per le
buste paga questo non dipende
dalla Regione ma dai tagli dello
Stato o da problemi dei bilanci
provinciali». Il che non consolerà i
malcapitati.

(s.p.)
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