
Rossi contro gli statali in pantofole
II governatore: «Giusto razionalizzare le Province. E gli enti dello Stato no?»

1 FIRENZE

«Le Regioni con le Asl e il siste-
ma degli enti locali si stanno
riorganizzando, come mai nel-
la riorganizzazione non vengo-
no coinvolti anche gli apparati
periferici dello Stato? Siamo si-
curi che a livello di apparati pe-
riferici dello Stato non ci sia
nulla dove sia necessario inter-
venire per razionalizzare e ri-
sparmiare sulla spesa pubbli-
ca?». Domande retoriche quel-
le poste ieri dal presidente del-
la Regione Enrico Rossi nel cor-
so della presentazione della
proposta di legge sul riordino

il presidente Enrico Rossi

delle province, predisposta
dall'assessore al personale Vit-
torio Bugli e che verrà presen-
tata lunedì prossimo in giunta.
«Ci sono enti statali non tocca-
ti dal piano di razionalizzazio-
ne, in cui i dipendenti stanno
in pantofole e con i piedi al cal-
do, mentre in Toscana su 4.400
dipendenti delle Province la
metà sono considerati esube-
ri», ha polemizzato Rossi.
L'esempio quasi emblernatico
è palazzo Medici Riccardi a Fi-
renze, sede della Provincia e
della prefettura. Perché i tagli
del governo riguardano solo i
dipendenti della Provincia e

n on a quella della prefettura?
E tuttavia, nonostante la cri-

tica al governo per la mancata
realizzazione degli enti statali,
il governatore si è detto d'ac-
cordo con il piano di raziona-
lizzazione delle Province e ha
assicurato i dipendenti in rivol-
ta che «nessuno rimarrà senza
stipendio». Almeno per quan-
to riguarda le competenze del-
la Regione.

Ma quanti saranno gli esube-
ri delle Province che verranno
accolti dalla Regione? Su que-
sto interrogativo ne Rossi e nè
Bugli hanno fornito un nume-
ro preciso. «Prima vogliamo ca-

pire quanti realmente ne servo-
no per le competenze che sa-
ranno gestite da ora in poi dal-
la Regione. E cioé ambiente,
formazione e agricoltura. Solo
dopo sarà possibile definire an-
che il personale necessario»,
ha sottolineato Rossi.

Dopo l'approvazione della
nuova legge il percorso di rias-
sorbimento del personale, che
in base alla legge Del Rio non
dovrà comportare aumenti di
spesa, si concluderà in 3 mesi.
«Fino ad allora gli stipendi del
personale delle province saran-
no garantiti, perché la Regione
continuerà a trasferire i fondi
relativi alle materie delegate»,
ha sottolineato il presidente
Rossi. Che ha aggiunto polemi-
co: «Se qualcuno continua a di-
re che non vi sono fondi per pa-
gare gli stipendi, questo non di-
pende dalla Regione, ma dai ta-
gli dello Stato o da problemi
dei bilanci provinciali».

Sempre in tema di personale
il presidente ha ricordato che
la Regione ha avviato un piano
di riorganizzazione che preve-
de l'applicazione delle norme
antecedenti alla Fomero e pen-
sionerà circa 250 dipendenti.
«Andremo avanti in questa di-
rezione anche per il personale
delle province che ne abbia i
requisiti e in questo senso so-
no stati invitati a lavorare già
da oggi anche i presidenti delle
province stesse», ha concluso
Rossi.
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