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Scintille sul costo dello M 
tra Bruni e la maggioranza 

111 I toni sono più o meno 
duri, ma da Alle- Naziona- 
le passando per Lega Nord e 
Udc e arrivando h o  a l  Pd e ad 
Area 2010 la reazione a i  costi 
dello s t a  del sindaco Stefano 
Bruni ( 4 8 0 d a  eum l'anno in- 

nerale) è la stessa: le cifre sw- 
no cctroppo altes. 
Ma il primo cittadine replica 
subito alle polemiche: nLa va- 
lutazione va fatta sui costi ge- 
nerali del Comune: sul  fronte 
della riduzione delle spese si è 

rtr abbiama 150 dipendenti e 35 
dulgenti in menon. 
11 capognippo di An Marco 
Butti: ccconocco bene h mate- 
ria, ovvero la legge i50 del 
2000, e ritengo eccessivamen- 
te alti gli importi resi pubblici 
pw non contestando la profes- 
sionalità delle risorse impiega- 
te». Poi l'affondo: & logico che 
duian;j ad una così mrposa QF 
ganizzazione dell'd6cio stam- 
pa, per il futuro non potremo 
che pretendere une comunica- 
zione pubblica a servizio del- 
l'amministrazione all'altezza 
dei costi. Deve far riflettere i1 
distacco rispetto all'ammini- 
. sirazione provinciale ed è d o b  
bligo un'aiienta valutazione di 
questi costi e di ali15 evenhd- 
mente sottoposti. Quelli dello 
staff sono certamente troppo 
elevati». 
I1 capopppo del Carroccio 
Emanuele Limetti è perentcr- 
150: (d2orne non ho condivise i 
rimborsi, che a mio avviso do- 
vevano essere limitati a liveElo 
di amminisimzione provincia- 
le, così pure ritengo che si deb- 
ba ridimensionare sui costi e le  
vati, forse eccessivi, delio staff 
del nostro sindaco*. 
Critico anche il capogruppo 
dell'Udc Luigi Bottone: sSi va 
c o n b  le I inee guida di Roma - sul taglio delle spese e in smn- 
do luogo c'è troppo personale 

cluso il S E p t a r i O  e direttore ge- 

fRR0 mOh. h quindici aIL- 
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eum: 7Omha (capo di gabinetto,Tullio Sac- 
centi), 43.231 IGiarnpietro Eli, portavoce), 
47.335 (Marco Fumagalli, capo ufficio 
stampa), 22.100 {Camilla Dotti, ufficio 
stampa), 32mifa (Luigi Clerici, ufficio ~ ~ a r n -  
pa), 37.65B (Samuela Chindamo, grafica 
pubblicitaria) e 221.803 (Nunzio Fabiano. 
segretario e direttore generale) 

11 owifnmta 
La cifra per Io staff del Comune stride so- 
prattutto se paragonata con quella del- 
I'Amministrazione Provinciale: 149.850 eu- 
ro di Villa Saporiti contro 480.000 di Palar- 
zo Cernezzi. Anche se propria dal Comu- 
ne ribattono che diversi sono gli enti e 
dunque diverse le esigenze e irnpossibi- 
le dunque i! confronto 

- 

pmlamrnnnimzimevistoche 
il sindaco è anche laureato e 

di perfetimente in p d o  %" comunicare senza la neces- 
sia, er m Comune come Ca- 
mo, un yrtaoce. Avrei ad+ 
perato que Ie spese fatte per ag 
sumere personale per la sicu- 
rezza o per i servizi sociali, op 
pure rimborsi per personale CEi 
volontariato. Comunque ~ Q S S O  

~ a p k  un addetto, ma uno staff 
così numeroso è eccessivo». 
Meno duro il capognippo di 
Forza Italia Gianluca 
Lombardi: ({Tutto sta neUa qua- 
lith del risultato e lo valuterò 
a 6ne mandato. A priori non si 
può dire se è positivo o no. t3- 
munque come compensi sono 
mediamente abbastanza alti)). 
L'opposizione, per lmca di Lu- 
ca G a f i  annuncia che farà 

una serie di passaggi in consi- 
glio: *Quello che emerge & Che 

magine e d a  comunicazione 
e 10 a v m o  già sottolineato in 
campagna elettorale. Non ha 
nessun censo che un sindaco 
di una città come Corno abbia 
un portavcce. Presenteremo m- 
dini del giorno a nguard~ chie- 
dendo tagli. Anche sul proget- 
to Comunica abbiamo detto 
che, accanto a un discorso giu- 
sto di $asparenza deli'ammini- 
&razione, c'è una parte sempli- 
cemente di propagandaii. Sin- 
tetico ma lapidario A i m d n ,  
Rapinese (Area 20101: nSe Bm- 
ni avesse dovuto pagare con i 
suoi soldi tutte queste figure, di 
sicuro non avrebbe avuto biso- 

Giseila Ronmd 

C'e b p  h V & h ~ t Q  d'h- 

gno di uno staff così mlpson.  

/ 



S E S E  DELLA POììTiCA 
Da sinistra Alessandro Rapinese (Area 2010), Emanuele Li0 
ti (Alleanza Nazionale) e il leader dell'opposizione Luca Ga 

costi. 
Ma scino tutte figure ne- 
cessarie? 

Li;* 

netti (Lega Nord1.A destra Marco BUE- 
iffuri (Pd) 

- 
deve 

essere foRo 

STEFANO BRUNI 
sindaco di Corno 

. d 1  tempo ci drà 
se queste figure 
sono necessarie» 
(giro.) I1 sindaco Stefano Bruni non ha dub- 
bi e di fronte ai quasi 480mila euro di spese 
per lo staff (incluso i t  segretario e direttore ge- 
nerale] rispetto ai 15Omila dell'amministra- 
zione provinciale ribatte dicendo di guarda- 
re i costi generali del Comune. 

Shdaco, uno $&da 480mila euco l'anno 
in compensi. E caro? 

L'attribuzione allo staff del sindaco di tutte 

queste figure mi sembra 
quantomeno eccessiva per- 
ché lavorano per il Comu- 
ne. L'unico riconducibile 
direttamente a me è il por- 
tavoce. Le albe sono strut- 
ture esistenti e il direttore 
generale non B imputabile 
al sindaco. L'attivitl CYQI- 
ta in questi cinque anni, co- 
munque, va versa la ridu- 
zione dei dirigenti e quin- 
di invito a mardare il con- 
sistente risparmio e non i 1 II giudizio 

Sono tutte figure importan- c-. genemle 
ti, mentre sul fatto del ne- 
cessario si misurerà con i 
risultati nel tempo. 

Anche! dalla rnaeoran- 
za arrivano critiche sui 
costi, secondo i capigruppo troppo elevali, 
e la richi&a di razionalidone delle spe 
se. Cosa risponde? 

B giusto, ma la valutazione non va fatta su una 
tabellina, ma cui costi generali del Comune 
sui quali si è gih fatto molto da 15 anni a que- 
sta parte nell'ottica di riduzione dei costi. h 
quindici anni abbiamo 150 dipendenti in m e  
no e 35 dirigenti in meno. Ne avevo 56 quan- 
do mi sono insediato e adesso sono 17-18. 

sui costi a 
ljvelh 


