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EAL DIRETTORE DI TURISMO FVG UN BONUS DI 24 MILA EURO

Regione, incarichi speciali da 1,6 milioni

Extra-busta "pesante" per le «posizioni organizzative». L'assessore annuncia una revisione
TRIESTE Non sono
dirigenti ma occupano
"posizioni organizzative": incarichi speciali,
a termine, che valgono
attualmente a 161 dipendenti regionali un
"extra" pesante in busta paga. La Regione
stanzia un budget complessivo di 1,6 milioni
di euro per le posizioni organizzative
nel
2010, pur chiarendo
che l'attuale assetto è
destinato a mutare .
•
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LA CARICA DELLE "po"

Gli incarichi "speciali" a 161 dipendenti
costano alla Regione 1,6 milioni di euro
di MARTINA MILIA
TRIESTE Non sono dirigenti ma occupano "posizioni organizzative": incarichi speciali, a termine,
che valgono attualmente
a 161 dipendenti regionali
un
"extra"
pesante
in busta
p a g a.
La Region e
stanzia
un budget complessivo di 1,6 milioni di
euro per le posizioni organizzative nel 2010, pur
chiarendo che l'attuale assetto è destinato a mutare. E a breve: la giunta,
nella delibera recente sulle "po", stabilisce che lo
status quo rimarrà tale fino al primo bimestre. «Ci
siamo presi due mesi di
tempo - spiega l'assessore Andrea Garlatti - per
ragionare in termini complessivi su tutto il personale».
LE POSIZIONI Le 161 posizioni organizzative - più
o meno una ogni venti dipendenti considerato che
i regionali sono circa 3 mila - interessano 23 realtà
tra direzioni, servizi e società regionali.
Il valore
complessivo che
la Regione
dovrebbe
sborsare
supera
dunque 1,6 milioni e il valore per posizione organizzativa varia da poco
più di 5 mila euro a poco
meno di 15 mila euro annui.
LE DIREZIONI I budget
e gli incarichi variano di
molto da direzione a direzione, da servizio a servizio. La direzione con più
"po" è quella alle Risorse
agricole, naturali e forestali: ne ha 19 per un impegno
economico
di

188.305 euro. Le direzioni
più leggere, anche in tempo di crisi, sono quelle al
Lavoro con 5 "po" e
31.805 euro di spesa e alle Attività produttive con
sei incarichi e 67.245 euro di euro: insieme impegnano circa la metà dei
costi del settore agricolo.
«Non deve stupire - chiarisce Garlatti - perchè la
direzione
alle
Risorse
agricole è quella con maggior personale». Tra le direzioni più onerose ci sono quella all'Ambiente e
ai lavori pubblici con 16
"po" e 161 mila euro di
spesa e quella all'Istruzione e cultura con 12 posizioni e un budget di 135
mila euro. Il segretario generale ha 15 "po" (146 mila euro la spesa), ufficio
stampa e ufficio di gabinetto ne hanno una ciascuno. I servizi che incidono meno sulla spesa complessiva sono quelli di Pari opportunità e politiche
giovanili e quello delle Attività ricreative e sporti-

ve: 9.925 euro per una
"po" a testa. Nell'elenco
figurano anche gli Erdisu
- Trieste ha un budget
maggiore di Udine - e gli
enti regionali della pesca
e dello sviluppo agricolo
(Ersa).
LE RETRIBUZIONI
Anche nelle retribuzioni c'è
una certa differenza. Se
la "po" di "Supporto alle
attività connesse agli ammortizzatori sociali e agli
strumenti di politiche attive del lavoro" vale 5.470
euro, quella di "Gestione
dello schedario e del potenziale vitivinicolo"
ne
vale 9.520. Anche le "po"
attribuite
alle direzioni
centrali presentano trattamenti economici diversi.
Quella dell'assessorato alle Risorse agricole relativa alla "Trattazione degli
affari riguardanti
il Corpo forestale regionale a
supporto del responsabile della struttura"
costa
alla Regione 14.785 euro.
N el caso della direzione
centrale ai Lavori pubbli-
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ci, la retribuzione massima non supera i 14.110 euro previsti per il "Riordino della disciplina legislativa e programmatoria
in
materia ambientale, dell'
edilizia
residenziale
e
delle strutture a supporto
della residenza".
GLI INCARI CHI Le
mansioni
alla
base delle "po"
sono le più diverse: dal
supporto giuridico amministrativo in materia urbanistica (direzione Pianificazione territoriale) al coordinamento delle attività in materia di impianti
a fune (direzione Mobilità e trasporti); dai rapporti con gli organi statali e
la Commissione Via nazionale (direzione Ambiente) alle mansioni di avvocato (per il personale dell'Avvocatura).
IL CAMBIAMENTO La situazione
attuale,
però,
non è destinata a durare
ancora molto. La delibera
che definisce compensi e
ruoli,
stabilisce
anche
«l'esigenza che gli incarichi di posizione organizzativa siano conferiti limitatamente al primobimes t r e
2 O 10».
«Ci siamo presi due mesi per una ricognizione effettiva della situazione in essere - spiega Garlatti -. Non ha più
senso ragionare in modo
separato tra dipendenti a
tempo indeterminato,
determinato o interinali, tra
dirigenti e.posizioni organizzative. E tempo di conseguire una riorganizzazione che consideri il personale in modo unitario e
non più a compartimenti
stagni».
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