
Tecnici, veterani e giov
è la nomenclatura di Rossi
Prende formalo staff del governatore: costerà 750 mila euro l'anno
Cinque consulenti nominati, ma i posti a disposizione sono sei

di Ilaria Bonuccelli

Ci sono figli e nipoti d'arte, co-
me Tommaso Braccesi, sindaco
di Cutigliano per dinasti a: prima
di lui, anche il padre (già consi-
gliere regionale) e il nonno, an-
che senatore, hanno retto il pic-
colo Comune sulla montagna pi-
stoiese. A capo segreteria orga-
nizzativa degli assessori della
giunta regionale, ci sono anche
funzionari pubblici: è il caso di
Luca Lischi, già capo di gabinet-
to in Provincia a Livorno. Nella
nomenklatura regionale, per il
Rossi bis sono pochi i volti nuo-
vi. E quelli in ascesa, nelle segre-
terie degli assessori o frai consu-
lenti del governatore, arrivano
dalle campagne elettorali. Con
compensi - di legge - che oscilla-
no fra i 60mila e i 110mila euro
l'anno. Lordi, però. "Oneri rifles-
si" compresi.

L'ufficio di gabinetto del go-
vernatore Enrico Rossi - fra con-
siglieri, consulenti, personale as-
segnato e responsabile storico -
in un anno costa circa 750mila
euro lordi, oneri compresi. In un
mandato, sono tre milioni e
mezzo. Con i compensi dei capi
segreteria degli assessori, sono
altri cinque milioni nel quin-
quennio. Alla fine del mandato,
il dato complessivo è di otto mi-
lioni e mezzo di incarichi.

I livelli di utilizzo di questo
personale sono vari. Conside-
rando che gli incarichi sono deli-
cati, come previsto per legge,
ciascun politico si sceglie le per-
sone che meglio crede. Per certi
ruoli la fiducia è importante
quanto il curriculum. A tutti i li-
velli. Rossi, ad esempio, non ha
nascosto, dall'inizio della legisla-
tura, di voler nominare 6 consi-
glieri per l'ufficio di presidenza.
Cinque li ha già scelti. Due sono
esperti, tre giovani della campa-
gna elettorale. Per tutti, lo stesso
compenso: 59mila euro lordi.
I CONSIGLIERI DI ROSSI
Saranno 6, anche se uno deve es-
sere ancora nominato. I primi,
già noti, sono l'ex assessore re-
gionale (livornese) Gianfranco

Simoncini che dovrebbe seguire
le questioni della formazione;
l'altro è Simone Siliani, politico
di lungocorso e grande esperien-
za, che già ha fatto parte dell'uffi-
cio di gabinetto insieme a Ledo
Gori.

Le new entry, invece, sono:
Antonio Cannata, Federico Bo-
gazzi e Isa Garosi. Cannata, con
Susanna Cressati (ex responsabi-
le della comunicazione regiona-
le) ha curato l'ufficio stampa del
governatore in campagna eletto-
rale. E stato anche direttore di
Novaradio e ha esperienza di co-
municazione sociale. Bogazzi è
un giornalista radiofonico di
Carrara con una lunga esperien-
za a Radio Popolare a Roma e
Milano; infine Isa Garosi è stata
anche assessore alle pari oppor-
tunità e sociale a Buti, in provin-
cia di Pisa. Per tutti e tre, l'impe-
gno nello staff di Rossi «sarà
nell'elaborazione di strategie di
comunicazione politica legate al
ruolo crescente che la Toscana
dovrà assumere in ambito euro-
peo. Le strategie dovranno ri-
guardare progetti comunitari
specifici di ampio respiro, che
attengono al mandato del presi-
dente e che nulla hanno a che
vedere con la comunicazione
dell'attività amministrativa del-
la Regione, già svolta con grande
efficienza dall'ufficio stampa esi-
stente».
UFFICIO DI GABINETTO
I 6 consiglieri, insieme a dipen-
denti a tempo determinato e a
dipendenti della regione, oltre a
Ledo Gori, storico braccio de-
stro di Rossi, fanno parte dell'uf-
ficio di gabinetto del governato-
re: si tratta di uno staff di 13 per-
sone.
LO STAFF DEGLI ASSESSORI
Anche gli assessori, in base alla
legge 1 del 2009, hanno diritto a
collaboratori di fiducia. Le pri-
me nomine - i capi segreteria -
sono già state deliberate dalla

giunta. E per non fare torto a
nessuno, uguale compenso:
111.195 euro lordi, compresa tre-
dicesima. Lo stipendio lordo è
sotto i 90mila euro l'anno, ma
poi con gli oneri sale. Unica ec-
cezione vale per Marco Brintaz-
zoli, confermato capo della se-
greteria della vice presidente
Stefania Saccardi, che ha le dele-
ghe a sanità e sociale: per lui il
compenso è quello che percepi-
sce nell'azienda di cui è dipen-
dente, laAs110 di Firenze. Per gli
altri vale la regola dei lllmila
euro.

Si inizia con Diego Santi, ex
assessore alla protezione civile
della Provincia di Lucca: ora di-
venta capo della segreteria di Re-
maschi (assessore all'agricoltu-
ra) «per l'esperienza accumula-
ta nel settore proprio quando
era in provincia». E dalla Provin-

cia, ma di Livorno, arriva il capo
segreteria di Cristina Grieco,
neo assessore all'Istruzione: il
capo di gabinetto Luca Lischi,
uomo dell'ex presidente della
Provincia di Livorno, Giorgio Ku-
tufà. Per Federica Fratoni, ex
presidente dalla provincia di Pi-
stoia, invece, il capo della segre-
teria sarà il sindaco di Cutiglia-
no: Tommaso Braccesi , già as-

sessore al turismo a Pistoia, vice-
sindaco e consigliere comunale,
è diventato sindaco di Cutiglia-
no a maggio 2014. Grazie a que-
sta carica è entrato a far parte
del consiglio nazionale di Anci
ed è coordinatore per i piccoli
comuni di Anci Toscana. Perciò
non ha intenzione di dimettersi
da sindaco: del resto, fa presente
la Fratoni «l'incompatibilità fra i
due incarichi scatta solo per i
Comuni con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti».

Collaudati, nel ruolo Alberto
Fulvi riconfermato da Vittorio
Bugli, Gian Luca Baccani che
torna con Vincenzo Ceccarelli e
Gianni Taccetti che, dopo l'espe-
rienza con l'ex assessore all'agri-
coltura Salvadori, debutta con il
neo assessore pratese Stefano
Ciuoffo.

Tre volti nuovi
trai consiglieri

del governatore: Cannata
che ha curato l'ufficio
stampa durante la
campagna elettorale, il
giornalista Bogazzi
e l'ex assessora Garosi

Anche gli assessori
hanno diritto

a collaboratori
di fiducia: pertutti
(a parte uno che è
dipendenteAsl)
il compenso è di lllmila
euro lordi all'anno
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750miIa euro l'anno
circa il costo lordo

dell'ufficio di gabinetto di Rossi
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1 membri dell'ufficio di gabinetto
del governatore , compreso

il capo di gabinetto

3,5 milioni
11 costo dell 'ufficio di gabinetto

di Rossi nel quinquennio

700m ila euro
circa gli stipendi lordi dei capi

segreteria degli assessori
della giunta Rossi

4,9 milioni
11 costo dei capi segreteria

degli assessori nel quinquennio

8,5 milioni
La spesa per la nomenclatura

regionale nel quinquennio

Fonte: Regione Toscana

Rinnovati

i contratti

agli "esterni"
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Conferma per una serie di
contratti a tempo determinato
perla nuova giunta . il rinnovo
vale per tutti 40mila euro lordi
l'anno : si tratta di dipendenti
esterni che lavorano perla
Regione anche da oltre un
decennio . t il caso , ad esempio,
di Sara Di Maio , passata dal
2006 in avanti - secondo il suo
curriculum , dall'assessorato
all'ambiente e ai trasporti con
mansioni di segreteria,
coordinamento,
comunicazione e rapporti con il
consiglio regionale . Alla stessa
cifra , vengono assunte a tempo
determinato (confermando

incarichi passati ) Lorenza
Greco, veronica Boccaccini,
Marta Fedi.
Fra i dipendenti regionali
assegnati alla struttura del
presidente (alcuni
direttamente nell'ufficiodi
gabinetto) ci sono Alberto
Ottanelli e Mario Luti, con un
compenso di 40mila euro lordi
l'anno . i dipendenti regionali
assegnati a queste cifre (a
volte a 45mila euro) sono una
decina , compresi i due citati e
due autisti.
In più da ricordare i tre
incarichi già assegnati per
circa 100mila euro lordi l'anno
a Paolo Ernesto Tedeschi (capo
segreteria di Rossi), Alfonso
Musci (portavoce) e Ledo Gori
(capo di gabinetto). indetta
anche la gara per il nuovo
direttore generale della
Regione.
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