"Abbiamo il rapporto dirigenti-dipendenti più basso"

I sindaco smentisce: "Reggio
-»5
è tra le più trasparenti'
"
LA REPLICA del sindaco non
si è fatta attendere. «Reggio è
tra le più trasparenti, efficienti
e sobrie». «Di cosa parla la
Lega Nord? I reggiani devono
essere orgogliosi della trasparenza, dell'efficienza e della
sobrietà del loro Comune. La
fondazione Civicum lo ha certificato di recente: ci ha assegnato il rating più alto in Italia
per la trasparenza, l'accessibilità e la rendicontazione dei
conti pubblici. In quanto ai
centri di spesa, per smentire le
falsità riferite dalla Lega Nord,
basta ricordare che il Comune
di Reggio ha il rapporto dirigenti-dipendenti più basso
della regione; il monte retribuzione dei dirigenti è il più
basso di tutta la regione e lo
stesso emolumento del direttore generale è il più basso tra
quelli dei Comuni capoluogo.
In riferimento alle affermazioni rilasciate alla stampa dalla
Lega Nord, si precisa che
«l'assunzione di un dipendente categoria D per il posto di
dirigente del sei-vizio edilizia,
non comporta oneri aggiuntivi
se non per la differenza tra lo
stipendio tabellare di un dirigente e di un dipendente categoria D, maggior spesa ampiamente ricoperta dalle dimissioni del precedenti titolare
dell'incarico; l'assunzione di
un dipendente di categoria D
per il posto di dirigente del
servizio Servizi sociali non
comporta oneri aggiuntivi se
non per la differenza tra lo sti-
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pendio tabellare di un dirigente e di un dipendente categoria
D, maggior spesa ampiamente
ricoperta dal comando della
precedente titolare dell'incarico. Non si prevede alcuno
"scavalco" o altrimenti detto
"commissariamento" o diversamente "supervisione" del
servizio Edilizia. Non sono
forme giuridiche previste dal
nostro ordinamento interno.
Ogni dirigente di servizio
risponde in prima persona ed
in piena autonomia delle scelte tecniche operate e delle
decisioni assunte. Tale responsabilità non può essere ne
delegata ne avocata. Lo stipendio del direttore generale e dei
direttori di area è stabilito
dalla giunta al momento dell'assunzione e non può essere
integrato in alcun modo se non
in sede di rinnovo contrattuale».

