
APPELLO AL PRESIDENTE ROSSI : «CHIARISCA COSA É ACCADUTO»

Arpat, cambiato il direttore
I sindacati: l'agenzia è nel caos

FIRENZE

«Ha ancora senso parlare di tu-
tela dell'ambiente in Toscana?
Questa è la domanda che ci si
deve porre dopo che la Regione
Toscana ha "esuberato" il diret-
tore generale di Arpat, lascian-
do l'Agenzia in un caos organiz-
zativo: oggi diventa praticamen-
te impossibile fare programmi e
garantire la prosecuzione delle
attività istituzionali»: lo scrivo-
no i sindacati - Fp Cgil, Fps Cisl,
Uil Fpl, RsuArpat, Rsa dirigenza
Arpat, Anaao-Assomed, Fassid
Sicus - dopo che ieri è stato co-
municato che l'ing. Marcello
Mossa Verre, direttore tecnico

dell'Agenzia per la protezione
ambientale toscana Arpat, ha
assunto le funzioni di direttore
generale "a seguito della cessa-
zione dall'incarico della dotto-
ressa Maria Sargentini". Aggiun-
gono, tra l'altro, i sindacati: «Al-
cuni dati possono ben chiarire
cosa è successo negli ultimi 5
anni (2010-2015): ifinanziamen-
ti regionali sono scesi da più di
55milioni di euro a meno di
48milioni (-13%); il personale è
diminuito da 771 dipendenti a
680 (-12%) con un "risparmio"
sulla spesa di quasi 5,3milioni
(-13%)». E ancora: «Nonostante
questi "tagli", nel 2015 sono sta-
ti messi in esubero altri 20 diri-

genti e 5 di comparto; il "nuovo"
direttore generale doveva pro-
durre, entro la fine del 2016, una
nuova riorganizzazione e ades-
so si dovrà ricominciare da capo
con una prospettiva di ulteriore
incertezza». «In attesa delle scel-
te organizzative, ben 6 Diparti-
menti (Arezzo, Grosseto, Lucca,
Piombino, Pistoia, Prato) e 2
Aree Vaste, oltre a varie altre
strutture, hanno responsabili
"part time"; tra qualche mese
scadranno sia questi che tutti gli
altri incarichi ed altri se ne ag-
giungeranno». E concludono:
«Sarebbe necessario che il Presi-
dente Rossi chiarisse i motivi di
quanto è accaduto».
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