
(coi) Non ha gradito so-
prattutto come è stata ge-
stita la decisione del suo
addio all'Arpat l'ormai ex
direttore Maria Sargenti-
ni.

Raggiunta al telefono
da Bisenziosette Sargen-
tini ha dichiarato senza
mezzi termini: «Ho subito
questa decisione. Hanno
deciso che il mio incarico
doveva finire. Quello che
più fa arrabbiare è che
non mi sono state date
chiare motivazioni a ri-
guardo».

Maria Sargentini non è
stata una dirigente qual-
siasi ma la numero uno
dell'Arpat fino al 1° set-
tembre scorso con una
carriera dirigenziale in
Regione che è partita nel
lontano 1980.

I suoi incarichi di re-
sponsabilità in Regione
hanno riguardato la tutela
del territorio e della costa;
il sistema regionale della
protezione civile; la tutela,
riqualificazione e valoriz-

zazione del paesaggio; fino a ri-
coprire il ruolo sino ad oggi di

Direttore generale del Governo
del Territorio della Regione To-
scana.

Dal giugno 2012 è stata nomi-
nata - da parte del Capo della
Protezione Civile Franco Gabrielli
- Presidente dell' "Osservatorio
per il monitoraggio della rimo-
zione e recupero del relitto della
Costa Concordia", e quindi ha se-
guito in prima persona tutte le
operazioni che hanno portato a
positiva conclusione - con il tra-
sferimento della nave a Genova
circa un anno fa - una vicenda che
ha interessato tutto il Mondo, du-
rante la quale ha strettamente col-
laborato anche con Arpat.

Proprio per il ruolo avuto in tale
veste, il Capo dello Stato l'ha in-
signita dell'onorificenza di Cava-
liere Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana, che le è stata
conferita a Firenze lo scorso 2 giu-
gno durante le celebrazioni per la
Festa della Repubblica.

A giugno 2015 è diventata di-
rettore generale dell'Arpat: «Ave-
vo un contratto - spiega Sargentini
- fino al 2019 con la clausola di un
eventuale prepensionamento».

Il suo era tra i nomi di un even-
tuale esubero: «Questo aspetto
non implicava per forza il deca-

dimento del contratto - contesta
Sargentini - perché non si tratta di
un vero e proprio pensionamento.
Per questo anche attraverso i miei
sindacati stiamo cercando di ca-
pire cosa sia successo e perché».

Ed è proprio sul perché che Ma-
ria Sargentini insiste: «Non mi so-
no state date delle risposte in me-
rito. Avrei gradito che qualcuno mi
dicesse che c'era un problema e
insieme lo avremmo potuto risol-
vere. Non so quindi perché in pra-
tica sono "scaduta come uno yo-
gurt" per la Regione».

Alcuni articoli usciti sulla cro-
naca regionale un paio di setti-
mane fa ipotizzano che questo suo
pensionamento anticipato sia do-
vuto alla sua posizione sulla rea-
lizzazione del nuovo aeroporto di
Firenze. «Forse è per questo, an-
che se ricordo che in Regione sono
stata io a portare in fondo la va-
riante al Pit, ma il punto è proprio
questo: vorrei sapere le motiva-
zioni di questa cessazione del mio
incarico - commenta amara Maria
Sargentini -». Al suo posto è su-
bentrato da poche settimane co-
me nuovo direttore generale di
Arpat Marcello Mossa Verre.
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