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Il primo giornale economico diffuso nell’Isola

QUOTIDIANO DI SICILIA
Re g io na le di E c o no mi a I s t i t u zi on i A m b i en t e N o p rof i t e C on s u m o

Formazione nelle
mani dei formatori

In caso di mancato recapito, Poste italiane spa comunicherà al mittente
il motivo della mancata consegna di ogni copia all’abbonato.

(2977°)

Q U O T I D I A N O P R E S E N T E C O N L E PA G I N E D E L L E N O V E P R O V I N C E

L'UNICO

Regione schizofrenica
taglia ma assume
Carlo Alberto Tregua
L’assessore all’Economia, Gaetano Armao, ha dichiarato che con un
taglio lineare sarà ridotta la spesa
corrente del trenta per cento. Quindi, una politica di rigore per rimettere in carreggiata le dissestate finanze
regionali e, di conseguenza, quelle
dei Comuni. Al riguardo rivolgiamo
un plauso all’assessore Chinnici per
avere detratto dai trasferimenti ai
Comuni le anticipazioni che la Regione, a suo tempo, aveva fatto in materia di rifiuti. Ogni amministratore
deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità. Se prima ha scialacquato, ora deve rientrare nell’ordinaria amministrazione.
L’assessore Armao ha anche precisato che il taglio non avverrà per le
spese obbligatorie e che neanche il
blocco della spesa di venti giorni le
toccherà. Si tratta di una discriminazione intollerabile. Perchè quando in
una famiglia o in una pubblica amministrazione si chiedono sacrifici
per una situazione contingente, i sacrifici devono essere chiesti a tutti. È
iniquo, e il Presidente di tutti i siciliani non deve permetterlo, che si soffochino i dipendenti di tutti i fornitori
di Regioni e Comuni e si continuino a
pagare tranquillamente gli stipendi
dei dipendenti pubblici, nonché le
ricche indennità dei parlamentari
(26 mila € mensili) oltre che gli abnormi stipendi di 7-8 mila € al mese
dei dipendenti dell’Ars.
***
Vi è un’altra questione abnorme:
quella del Famp (Fondo di amministrazione per il miglioramento delle
prestazioni). Si tratta di un fondo,
udite udite, per straordinari e premi
di produzione da attribuire ai 15.600
dipendenti regionali, fra i 1.500 e i
3.000 € annui. Tali premi e straordinari vengono corrisposti anche ai lavoratori a tempo determinato in una
forbice tra i mille e i duemila euro.
Ma come? È noto che i dipendenti
regionali e comunali sono improduttivi e in grande sovrabbondanza rispetto alle esigenze degli enti e, tuttavia, si corrispondono a essi straordinari e premi di produttività? Un privilegio inaudito che i vertici regionali usano con un metro completamente diverso fra i propri dipendenti e
quello dei terzi.
Fa ridere pensare che migliaia di
inutili dipendenti regionali e comunali lavorino di più dell’orario normale per prendere straordinari, o
addirittura che siano premiati per il
loro far niente. Fa ridere l’Europa,
non noi provinciali.
Segue a pagina 2

*(Nella Finanziaria 2011)
Personale Regione
1,5 mld
(Precari reg,
Precari Ee.Ll,Asu,
Lsu, Formazione,
Forestali, Resais spa
Contratti Aran)
Province regionali
500 mln
Farmaci
400 mln
Mobilità Sanitaria
185 mln
Consumo carta
2,5 mln
Gestione Fondo Pensioni 8 mln
Pensioni
234 mln
Ars
97 mln
Indennità Giunta
1,4 mln
Autoparco regionale
0,8 mln
Spese viaggi assessori 0,24 mln

Totale

2,929 miliardi

Carlo Alberto Tregua

Martedì 19 Ottobre 2010

Tariffa R.O.C. Poste italiane Spa. Sped. in abb. post. L. 27/02/04 n.
46, art. 1, comma 1, DCB di Catania.

Anno 31° – Numero 194

Regione no Pec, cittadini ammutoliti
Assenti 500 indirizzi di Posta elettronica certificata. Attivi solo 74 ma per uso interno
Sanità

Assistenza primaria
Servizio a pagina 3

Alluvione di Messina

Scontro istituzionale
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Cambiata la mansione
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Professioni selvagge
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Autotrasporti
Quando si dice Pec, gli stessi pubblici funzionari non sanno di cosa si sta
parlando. Ma come? La posta elettronica certificata che doveva servire a
rendere più semplice il dialogo tra amministrazione e cittadino? Che non lo
sappia un dipendente regionale è
grave, ma assolutamente giustificato

visto che alla Regione nessuno dei
duemila diriginti si è preoccupato di
dare applicazione alla legge 69/09 che
chiedeva la pubblicazione in home
page di almeno un indirizzo Pec. Il
bello è che il cittadino siciliano non
solo non trova mezzo indirizzo Pec sul
sito della Regione, ma anche se chiama

Euribor
Dollaro
M Ftse It As
21.835,90
e variaz.
3m
var. % ann.
%
r +0,84 -11,68 1,3962 €
c
0,89 %
Petrolio
a Ftse Mib
21.258,59
t variaz.
var. % ann.
%
i +0,93 -11,98 82,55 $

Pil nominale Debito
pubblico
Italia 2010

all’Urp, Ufficio realzioni col pubblico
o manda un email avrà una risposta,
solo in cinque casi su 27. E dire che,
proprio in quest’ultimo mese, la Regione stessa ha mandato una nota agli
Enti locali per sapere se si sono messi
in regola con la Pec.

1.843 mld

Spesa 2010

734 mld

1.554 mld Agosto 2010
118,2 % Entrate 2010
1.760,7 mld
100 %
724 mld
Dicembre 2009
*Ruef

Bankitalia

Un codice etico
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Rapporto
Debito/Pil

Disavanzo primario Disavanzo
Totale
10 mld
Interessi sul
Deb. 2010

73,7 mld

FORUM REGIONALE

ECONOMIA

Il ricorso alle ore autorizzate è aumentato del 79% rispetto al 2008

Metro di Catania

Piccoli passi
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Comunicazione

La Gurs del 15/10
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Mario Ciancio
Sanfilippo
Editore e Direttore
del quotidiano
“La Sicilia”

Le ore di Cassa integrazione autorizzate sono aumentate di ben il 79%
(+139% riguarda quella ordinaria) rispetto al 2008. I numeri provengono
all’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha tirato le somme
della propria attività alla presentazione
del bilancio sociale, che si è svolta ieri
presso la sede della Regione a Palazzo
dei Normanni di Palermo.
Segue a pagina 6

Ragusa

(Privilegiati perché raccomandati)

6.000
Precari Regione
22.500
Precari Ee.Ll
6.000
Asu
7.000
Lsu
10.000
Formazione
28.000
Forestali
1.800
Sportelli multif.
57
Consorzi di Bonifica

Totale precari 81.357
*Disoccupati 236.000
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87 mld
Pari al 5,6 %
del Pil naz.
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PRECARI IN SICILIA
Presentazione di:

83,7 mld
(Aumento del Debito)

DALLE PROVINCE

La Sicilia fa il pieno
di cassa integrazione

MdP guarda
alla Sicilia nonostante
la dura crisi

Pil nominale
Sicilia 2010

*Relazione unificata economia e finanza pubblica 2010

Gaeta, respons. area territoriale
Sicilia Monte dei Paschi di Siena

REGIONE SICILIANA
SPRECHI DA TAGLIARE(*)

Direttore

La Cec Pac, Comunicazione elettronica certificata tra amministrazioni e cives, rimane totalmente ignorata

Dati rilevati alle 18.30
del 18/10/2010
*Ruef

EDITORIALE

www.quotidianodisicilia.it

Senza soldi non si canta messa...

€ 1,00 In Italia

dal 1979

Domani in Edicola

*(Non privilegiati Fonte: Istat 2009
perché non raccomandati)

Totale

317.357

“I comuni siciliani
senza la Pec”
Tre minuti a cura di

Agostino Laudani, redattore
Questa puntata si trova nella Galleria della rubrica del QdS.it

Comparto
agricolo
al collasso
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