
COSTI POLITICA � Nuovo intervento di spending review

La Regione taglia
telefoni, trasferte
e missioni
per 600 mila euro
Blocco anche del turn over del personale
MIRIANA REBAUDO

a Regione dà una bella sfor-
biciata a telefoni, luce (e

spesa energetica in generale) e
viaggi. Sono alcune delle voci
che rientrano nel piano di ra-
zionalizzazione e riqualifica-
zione della spesa pubblica ap-
provato i dalla giunta Burlan-
do, su proposta dell’assessore
al Personale Matteo Rossi; una
riorganizzazione che produr-
rà una stretta ai costi della
macchina amministrativa del-
l’ente. I provvedimenti conte-
nuti nel documento infatti ga-
rantiranno entro il 2014 alla
Regione Liguria un risparmio
di circa 600 mila euro. «Si trat-
ta di costi di funzionamento
che diminuiranno già a parti-
re dal secondo semestre di
quest’anno», ha però voluto
puntualizzare l’assessore.

Fra gli interventi che verran-
no effettuati, spicca il prolun-
gamento del blocco assunzio-
ni con l’obbligo agli uffici di
riorganizzarsi al proprio in-
terno. Saranno possibili as-

L
sunzioni di personale escluso
dal blocco del turn over (cate-
gorie protette e mobilità da al-
tri enti) ma comunque nei li-
miti consentiti dall’obbligo di
ridurre la spesa di almeno
100 mila euro, attraverso una
riorganizzazione e a una ri-
strutturazione dell’ente. Av-
viati verso la riduzione anche
i cosiddetti “appalti di servi-
zio”, a cominciare da quelli
per la pulizia, grazie ad una
gara centralizzata che riguar-
derà tutti gli enti del settore
regionale e, dunque, verso un
appalto unico. Questa misura
porterà un risparmio di ben
152 mila euro.

Tagli in arrivo anche per la
carta per le stampanti (16 mi-
la euro in meno) e la cancelle-
ria (20 mila), la telefonia (118
mila la diminuzione della spe-
sa prevista) e per le polizze
assicurative per i volontari,
questo per effetto della rine-
goziazione più vantaggiosa
dei contratti rinegoziati per
un taglio di 25 mila euro. Pro-
seguendo nell’elenco, sono 14

mila gli euro in meno (previ-
sti) dal taglio alle affrancature
postali mentre la diminuzione
della pubblicità sui media lo-
cali e nazionali, inciderà per
ulteriori 16400 euro. Infine, la
riduzione delle spese per soft-
ware e hardware e per l’acqui-
sto di nuove attrezzature por-
terà un taglio di 95 mila euro.

Il provvedimento di spen-
ding review sui costi di fun-
zionamento della Regione Li-
guria comprende infine anche
l’incremento dell’uso dei ser-
vizi di video conferenza per
ridurre le trasferte e le missio-
ni un taglio che vale 15 mila
euro; diecimila arriveranno
dalla voce energia e seimila da
quella per il costo del funzio-
namento degli archivi.

«Si tratta di costi
di funzionamento
che  diminuiranno
già a partire dal
secondo semestre
di quest’anno», ha
voluto puntualiz-
zare l’assessore al
personale della
Regione Matteo
Rossi.

ROSSI: «PRI-
MI EFFETTI
GIÀ A FINE

2013»

� ASSESSORE

METEO � Ieri piogge persistenti

Ancora maltempo
Ma da domani
sono in arrivo
le prime schiarite

iogge persistenti anche ieri
su Genova, con temperatu-

re ben al di sotto della media
stagionale. Ieri le minime che
si sono registrate in tutta la
città sono state quelle tipiche
del periodo invernale: 7,9 gra-

P di a Nervi, 5,8 agli Erzelli, ad-
dirittura, 4,4 a Granarolo. Ma
non è andato meglio con le
temperature massime: la pun-
ta si è registrata a aCastelletto
con 13,6 gradi, quando la me-
dia del periodo, a primavera

ormai iniziata, è superiore ai
quindici gradi. Sulle alture si
sono registrate anche alcune
deboli nevicate.

Non andrà meglio nella gior-
nata di oggi. Infatti è prevista
una giornata a forte instabili-

ACQUAZZONI
Ieri pioggia incessante su tut-

ta la città. I miglioramenti
dovrebbero arrivare solo nella

serata di domani

tà, soprattutto nel corso del
pomeriggio, con rovesci e
temporali piuttosto diffusi,
più concentrati sul levante cit-
tadino che sul ponente. Inizie-
ranno tuttavia ad aumentare
le temperature. Tendenza che
si confermerà anche nella
giornata di domani, anche se
una nuova perturbazione in
arrivo dovrebbe portare nuo-
ve e intense piogge per tutta
la giornata, oltre a mari mossi
e localmente anche molto
mossi. 

Per un miglioramento, alme-
no iniziale, bisognerà così
aspettare la serata di domani,
che dovrebbe essere un prelu-
dio quindi ad una Pasqua ca-
ratterizzata da ampie schiari-
te, così come per il Lunedì

dell’Angelo. Le temperature
dovrebbero salire di qualche
grado, tuttavia senza impen-
nate di alcun genere.

Anche il confronto con le fe-
stività pasquali degli ultimi 23
anni rischia di relegare quelle
attuali fra le più fredde. Per
trovare qualcosa di analogo
bisogna risalire agli 11,7 gradi
di temperatura massima del 3
aprile del ’94. Negli anni 2000
invece si sono registrati 12,2
gradi il 24 marzo del 2008:
una situazione, questa, quasi
sovrapponibile a quella attua-
le, anche se per un bilancio
complessivo bisognerà atten-
dere chiaramente lunedì sera.
Per quanto riguarda invece i
periodo più caldi, si ricorda il
tetto dei 26 gradi.

mancata a 84 anni Ma-
riangiola Firpo De Bar-

bieri, moglie del compianto
Renato De Barbieri, violini-
sta di fama internazionale e
anima del premio Paganini.
Mariangiola, figlia di una ir-
redentista del Trentino tra-
sferita a Genova, ha seguito
lungo tutta la sua carriera il
marito, costituendone un
appoggio stabile e duratu-
ro. Si erano sposati, giochi
del destino, nel giorno di
Santa Cecilia, protettrice
della musica. Ha accompa-
gnato il marito nei suoi lun-
ghi viaggi, conoscendo e ri-
cevendo nella casa di via
Piaggio i migliori violinisti
di tutto il mondo, come ha
fatto anche a Barcellona e a
Londra. Amica personale di
don Andrea Gallo, aveva co-
nosciuto e si era fatta ap-
prezzare anche dai cardina-
li Siri, Bertone, Tettamanzi e
Bagnasco, impegnandosi in
diverse occasioni a Lourdes
nell’assistenza ai malati. Si
è sempre mossa con legge-
rezza e sobrietà all’ombra
del marito, ma senza vivere
mai di luce riflessa. 

Il funerale verrà celebrato
martedì alle 8,15 nella chie-
sa di Nostra Signora delle
Grazie e San Gerolamo in
corso Firenze. Il figlio, il
console onorario del Sud
Africa Enrico De Barbieri,
ha in mente di intitolare
un’associazione ai suoi ge-
nitori, che si occupi di mu-
sica, arte, e interventi uma-
nitari nei Paesi africani.

È

20 mila €
CANCELLERIA

La Regione Liguria rispar-
mierà ventimila euro come
spese di cancelleria e 16
mila euro dalla carta per le
stampanti.

16 mila €
LA PUBBLICITÀ

Il risparmio calcolato per la
pubblicità sui mezzi di
stampa è di 16 mila e 400
euro.

I NUMERI

IL RIORDINO
La giunta regionale
ha approvato ieri il
piano di razionaliz-

zazione e riqualifica-
zione della spesa

pubblica

La Rimessa Soc. Coop. a r.l. o.n.l.u.s

Noleggio, vendita e riparazione Presidi ortopedici sanitari
- carrozzine
- sedie comode
- aste portafl ebo

- letti ortopedici
- materassi e cuscini
 antidecubito

- deambulatori, sollevatori
- cavigliere, ginocchiere,
 corsetti lombo sacrali

Convenzioni  con le  ASL -  Consulenza gratuita  per  prat iche ASL
Via Tripoli  12r.  (traversa di  Via Tort i)  -  Vicino al l ’ospedale  San Martino
010.5299866
orario di  apertura:  8.30 -  18.30
sabato apert i  dal le  10.00 al le  12.30 e  dal le  14.30 al le  18.30

www.larimessa.net
info@larimessa.net AMPIO

PARCHEGGIO
CLIENTI P

LUTTO � 
Si è spenta
la mamma
del console
del Sud Africa
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