
Via la Guardia forestale,
passerà ai carabinieri
Nuove regole sulle Asl, meno burocrazia per le opere pubbliche
Renzi: soldi per il contratto degli statali con veri aumenti salariali

ROBERTO GIOVANNINI..................................................................................................

ROMA . Sparisce definitiva-
mente la Forestale, via libera
alle nuove regole per le no-
mine dei dirigenti della sani-
tà, corsia preferenziale (eli-
minando vincoli e ostacoli)
per i passaggi amministrativi
nella realizzazione di certi
investimenti.

Ma il messaggio più forte
che il premier Matteo Renzi
lancia al termine della riu-
nione del consiglio dei mini-
stri di ieri ha un chiaro valore
politico ed elettorale: il go-
verno si rivolge ai pubblici di-
pendenti infuriati e delusi
dal Pd, ed è pronto a mettere
sul tavolo risorse per rinno-
vare i contratti del pubblico
impiego con dei «veri» au-
menti salariali. «Da sette anni
i dipendenti pubblici non
hanno un aumento di stipen-
dio - ha detto il premier
aprendo la conferenza stam-
pa a Palazzo Chigi - bisogna
riaprire la fase contrattuale e
abbiamo iniziato mettendoci
al tavolo sul serio. La cifra
nella legge di stabilità è poco
più che simbolica, siamo

pronti a mettere più denari
purché sia chiaro che chi la-
vora in pubblica amministra-
zione deve essere premiato, e
chi fa il furbo va punito». In-
somma, «si deve aprire una
stagione nuova coi i dipen-
denti, noi proponiamo uno
scambio alto e nobile».

Addio Forestale
«Si passa da 5 a 4 forze di poli-
zia, i forestali passeranno al-
l'interno dei carabinieri», ha
spiegato Renzi illustrando
una decisione presa ormai da
tempo. Come ha illustrato il
ministro delle Politiche agri-
cole Maurizio Martina, «na-
scerà un comando specifico,
nell'arma dei Carabinieri», e
una «direzione specifica al-
l'interno del ministero».

Le nomine nelle Asl
Come ha detto il ministro
della Salute Beatrice Loren-
zin, con il decreto cambia la
governance della sanità pub-
blica. «I direttori generali non
verranno valutati solo in base
agli obiettivi economici, ma
anche quelli di salute, il rag-
giungimento dei Lea, con la
loro puntuale trasmissione,
l'adesione al piano degli esiti,
il mantenimento degli obbli-
ghi di trasparenza, con nor-
me anticorruzione e rag-
giungimento obiettivi in ter-
mini di liste di attesa». E qua-
lora le performance siano
valutate negativamente, do-
po 24 mesi, il direttore gene-
rale decade, «così come deca-
de se incappa in errori di ma-
lagestione. E non solo deca-
de, ma esce dall'albo» per le
posizioni di vertice nella sa-
nità.

I decreti Madia
Con la definitiva approvazio-

ne dei quattro decreti attua-
tivi della riforma della PA, ha
detto il ministro Marianna
Madia, «stiamo mantenendo
tutti gli impegni». «Quello
che sembrava impossibile
sta accadendo - ha aggiunto
Renzi - semplificare questo
Paese». Il premier ha sottoli-
neato l'importanza della
sburocratizzazione per il via
libera alle opere che «per-
mette a determinati processi
amministrativi, carichi di va-
lore, di avere una corsia pre-
ferenziale», ad esempio per
certi investimenti e opere. E
stato approvato anche un de-
creto che «introduce una
nuova governance: dai 57
porti di interesse nazionale si
passa a 15 autorità portuali -
ha detto il ministro delle In-
frastrutture Graziano Delrio
- e il Cda del porto viene ri-
dotto a poche unità, 3 o 5 ».
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Presidente di autorità portuale
Nominato dal ministro di concerto
con la Regione, estratto da una terna
tra Camera di Commercio, Comune,
ex Provincia

Segretario generale
Comitato portuale
24 membri : enti pubblici e territoriali,
operatori del porto, sindacati

Collegio revisori dei conti

Commissione consultiva
24 membri, come sopra

Presidente di autorità
di sistema portuale
AdSP, nominato dal ministro
d'intesa con la Regione

Segretario generale

Consiglio di amministrazione
Da 3 a 5 membri : rappresentante della
Regione o delle Regioni, dei Comuni
sede di AdSP o ex Autorità portuali,
un rappresentante della Capitaneria

Collegio revisori dei conti

Commissione consultiva
24 membri , solo su temi legati al lavoro
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