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Presidente del Consiglio dei Ministri
							On.le Silvio Berlusconi

							Ministro dell’Innovazione 
e della Funzione Pubblica
							On. Prof. Renato Brunetta

COMUNICATO STAMPA

Roma, 3 giugno 2008 -Vicedirigenza: lo Stato parte prima e arriva… ultimo



La regione Liguria istituisce con l’art. 10 della legge regionale n. 10 del 28/04/2008 la vice dirigenza:

	Nell’ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell’Ente e comunque nell’anno 2008, l’Ufficio do Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e la Giunta regionale, con provvedimento assunto d’intesa, previa concertazione con le Rappresentanze Sindacali, istituiscono l’area della Vice dirigenza, tenuto anche conto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001.

Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalità di conferimento, le attribuzioni della Vice dirigenza nonché la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare.
Alla Vice dirigenza può accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza.
Alla Vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali”.

E’ film già visto!
Lo Stato annuncia l’istituzione della indennità di funzione (poi posizione) per la dirigenza (anni ‘90) e le regioni lo precedono…..
Lo Stato annuncia un d.d.l. sul mobbing (Commissione Frattini) e il d.d.l. viene insabbiato: le Regioni precedono!
Lo Stato annuncia il recesso consensuale per i dirigenti (accordo fatto solo per la Presidenza Consiglio Ministri con indennizzi da 3 a 24 mensilità di stipendio) e le Regioni lo precedono!
E ancora…..
Ministro Brunetta, è questa l’efficienza dello Stato? 
E’ vero che Lei c’è da poco, ma vogliamo rimediare alle omissioni dei predecessori, Ministro Frattini escluso?
A proposito: ma i regionali non rientravano tra i destinatari della legge n. 145/2002?
Si vede che le Regioni si fidano poco dello Stato!
Lo Stato da locomotrice diviene ultimo vagone!
Non staremo con le mani in mano e, tra l’altro, segnaleremo nuovamente al Parlamento europeo la mancanza di un’area quadri nel pubblico impiego.
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