
Staff, il caso finirà in oonciglio 
Il M: (&osti enormi, ora i tagli» 
Mozione di G@rrir dortavoce e city manuger non S W V O ~  e la struthtm va r ;dot t~> 
Anju~ r’ ,,#pqgio di Area 201 O: dì deve in temeraire sugli sprechi e sui costì ~ c e s s i h  

f.3 il modello stadel sindaco SteEano E d  (por- mica addetto stampa {circa 40mila em l’anno). 
lavoce, capo di gabinetto, seg~tar io generale, city ma- Non solo I;affuri h sdle Mate.  Am 2010 con A i e  
nager, hv addetti stampa e m @m) 6rh-à in dims- mdm Rapinese è sulla stessa hea: 6iniramente ap- 
sione nell’aula consigliare di P a l m ~  Cernezzi, il lea- po@ Gaffun - &ce - perché gil sprehi V-Q ridot- 
der deìl’opposizione Luca Gaffwi depositerà infatti ti. Le cose giuste vanno sempre appugiate al di là del- 
nei pmssimi giorni UUB mozione per ccevidenziare da la politica. Come ho già detto, se Bnui avesse dow- 
una parte l’incongmenza delì’amministrazione che to  pagare di tasca sua, s i m e n t e  ncn avrebbe avu- 
chiede sacrifici ai cittadini con aumenti delle rette e to bisogno di uno &così corposow, bpognippo di 
dei servizi e, dall’alh parte, spreca risorse in atfjvità An aveva già ammesso nei giorni scosi che, qualm 

sa, b da rivedere: wcOnoco bene la ma- 
teria - avwa detto - OWFD la legge 150 
del 2000, e ritengo mesivamente d-. 
ti gli importi. Bisogna iiiziare una se- 
rena, ma seria rifi escion sulla tipole 
@a degli incarichi e CUI lvom prbdot- 
to, fatta salva la professbnalità della 

di immagine del Cornunen. Gaffun 
aggiunge: &itomerenio sulla neces- 
sità di avme un portavoce, di avere 
un city manager a nocim awiso figu- 
re inapportune per un capoluogo co- 
me Corno e sarebbe necessaria una 
dieta per guanto riguarda ii settore m 
municazione n . persone che mstituiscon io staffn. ’ 

Nei ‘orni scorsi aveva &tuonato an- In totale la cifra annua per 10 siaffdel 
sindaco Stefano Bruni è pari a @Orni- che a Lega Nord che coi Emanuele 
la m: 70rnila [mpo di gabineno, Tul- Lionetti aveva detto: &me non ho 
li0 Saccenti), 43,231 (Giampieim El- condiviso i rimborsi, che mio awiso 
li, ortavoce], 47.335 [Marco Fuma- dovevano essere iimitatii livello di 

ammini-one rovinciie, così pu- dii ca f o f i c i o  stampa con mntrat- 
to a si enm di mandato), 22,100 (Ca- re ritenga che si ebba ridmensiona- 
milla Detti, ufficio s t a m  a con con- re sui costi elevati, forse ecmivi, del-- 
tratto ari time a tempo eterninato 10 staff del n o c h  sindacors 

Critico anche i1 mpoppp4dellWdc 
Luigi Bottone che era stato la [Luigi Clerici, ufEcio stampa, con- 

sulenza], 37.658 (Samuela Chinda- aSi va contro le linee gui di Roma 
), @ca ubblicftaria C O ~  hcar i -  sul taglio delle spece e in secndo ha- 

go c’è b p p o  personale per laomuni- 
cazione vista che il sindace anche biano, segretario e direttore gene 

e). Togliendo il compenso del segmtario generale e laureato e uindi perfettamente in grado di ~muni- 

1 Comune di Corno fa l’en plein in quanto alle fi- di un portawice. Avrei a operato quelle spese itte per 
re dello staff in tutta la Regione, idasciando ovvia- assumere personale per la sicurezza o per iervizi 
:nte Milano. A Varese Io stddet sindaco campren- socidi, oppure rimborsi per p a n a i e  di volataria- 
solo un addetto stampa (28.560 euM l’anno): nien- te, Comunque POSSO capire un addette, ma m staR 
portavoce, niente direttore generale [c’k il segreta- così numeroso è eccessivow. Forza M i a ,  inveo, con 
, obbligatorio) e la funzione di capo di gabinetto è Gianluca lombardi invitava a guardare i nsultti pur 
operta dal vice segretario generde. Persino Bre- parlando di ~ccosti mediamente aiti», 
a non ha né capo di gabinetto né portavoce, ma un 

-? 

B x 
h o  a i  a m d e m  di mandato], 3Zmi- 

di con cup e m ]  e 221.803 @ d o  

rtonO: 

i! 

care senza ? a necessità, er un Comune comiComo, I city manager si arriva d l a c i h  di 258mila e m .  

GRn,  ’ 

agli irfici del Comune di Corno) 


