
Le forze poiitiche che sostengono l'Arirninistrazione guida'ta dal sindaco costanzo Di
Iorio si sono riunite per analizzare il seguente deliberato allegato al Bilancio"
approvato dal Consiglio comrurale 11 29 I A9 I 20 1 4........

"'Ogni crisi rappresenta un'opportunità. I-a di{ficile fase politica che ìa maggioranza
sta atfaversando deve essere I'occasione per rilanciare l'azione anraninistrativa e
stinolare l'azione burocratica del comrure sotto 1a guida di un nuovo esecutivo
rivitalizzata e ancorato al programma che ha porlato quesla corrpagine a vincere le 

.scorse elezioni.

Nol esiste altro metodo che partire dalla politica, 1a politica con 1a "P" maiuscola, in
un momento in cui i citladini chiedono risposte concrete e chiedono sobrieta ed
efficienza nell'azione amrninistrativa. I cittadini cui vivono pesanti diffrcoltà
economiche, anche dor,.ute agli alti livelli di tassazione, e vogliono risposte concrete e

non crisi al buio denare da personalismi .

In questo senso, 1a nuova LnÌinistrazione dovrà impegnars i a realizzare cinque' punti, già parte del programma originario della coalizione, necessari a convogliare
tutte le energie e le risorse della nostra collettività allo sviluppo e ai bisogrri dei
ciftadini. E' necessario tagliare tutti i rami secchi. rendere il nostro Comune effìciente
anche attraverso vnarazionaltzzazione e yerifica degli organici neI1'oitica
deli'etEcienza, del contenimento dei costi e della produtlività.

Ai dipendenti comunali va richiesto il massimo sforzo e i1 massimo orgogiio ne1

rappresentare gli interessi dei cittadini, fomendo loro gii stnmìenti per lavorare ai
meglio. La macchina amministrativa va messa in condizione di operare a pieno regime
per garantire un suppodo a una cittadinanza stremata da problemi come la crisi
economica, 1'alto live11o di tassazione rispetto ai servizi realmente fomiti, 1a

disoccupazione.
In ta1 senso, va ribadito ii programma della maggioranza, soprattutto nei seguenti
punli:

1) E' mecessario comvogliare iI massimro delle eutrate pnovenieurti dai tnlhuÉi, nom
dispendemdole e aecoreiando la finiera. h servizio di raccolta deNe tasse trocan! va
iuternalizzato, eliruireando così i costi di una intermediazioue non mecessaria.
2) tsisogna procedere eon decisione al declassal'cento den coraauraeu iia naodo che in

costo detr iavoro risXletto ad aneelne figure prcfessiomatri previste ila orgamico,

. ow,iarnemÉe per i futuni assernÉi, sia meno oneroso per le casse cormureali.
3) Va effettuato un comtinuo maonitoraggio sulna pnoduttività, im ruodo da
ganantire che lo sforzo celieftivo che i dipeildemti comrumani pnodunranuo por Ìa
collettività non subisca rallentamemti da pante di singoti.
4)Ya, awtarnattzaato e reso trasparemte il pnocesso arnminisfnativo - iu
particolare per seftori sensibili coime i tributi e l,Ufficio tecnico - in uraniera cXae

i ciÉtadini abbiano sempre il polso di quamto accade nel Falazzo di città e possano
sempn"e eolnoseere il penconso e gli esiti delle loro pratiche. In questo senso è
assolufauxente necessario adof,tare sistemi iaformatici imodenmi presenti ormaai im
tante reatrtà comunali più effreiemti deltra nostra.
5) Va complefato con la rnassima rapidità il processo che deve por(are a uma
efficiente raccolta differenziata, facendo eosi utrteriorrnemte anXegg,enire i eosti pen
i cittadini e liberando risonse per inlziative e investinqemto per lo sviluppo.

Questi punti, assieme a una rinnovata capaciià dell'amministrazione di comunicar.e
fiducia ai cittadini, devono essere l'esito necessario di qualsiasi processo che porti alla



/

costituzione di una nuova compagine esecutiva' E' necessario che tale programma

venga verificato su base trimestrale perché i1 tempo è prezioso rispetto a una

cittadinanza che ha bisogno di risposte immediate."

Le forzepolitiche hanno verificato che tale documento riporta punti qualificanti 
-

del progùmma in base al quale si è formata, a seguito dei-risultati elettora\i di ftl'{fi ff,
LOIù,.,h ùmpagine amminisirativa. In tal se,so ritengono che proprio questi
I 'impegni siano il punto da cui far ripartire I'esperienza aomilristrativa con

rinnovato slancio e li recepiscono "in toto", ilnpegnandosi a realizzarli'
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