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conseguimento degli obiettivi fissati
e dei programmi generali. C'è poi
un settore inedito negli assetti
amministrativi anche in campo
nazionale, quello definito "Verifica
dei risultati" che opererà in "auto-
nomia rispetto alle altre strutture",
così abbiamo scritto nella delibera-
zione, "e alle dirette dipendenze
dell'Ufficio di Presidenza".

L'efficienza operativa, l'apertura al
nuovo e all'innovazione tecnologi-
ca, il responsabile esercizio dell'au-
tonomia decisionale, capacità di
rapporti con l'esterno e con le altre
Assemblee eletti ve, disponibilità e
cortesia nelle relazioni con i cittadi-

ni sono fra gli obiettivi principali.
Armonia, sinergia, flessibilità e tra-
sparenza sono le nuove parole d'or-
dine, un processo permanente di
formazione e aggiornamento a tutti
i livelli funzionaIi farà da volano a

una costante qualificazione. Sullo
sfondo all'intera nuova impalcatura
gli obiettivi della "valorizzazione di
tutte le professionalità" e del cam-
biamento, "una vera e propria sfida
- abbiamo voluto sottolineare nella

deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza - che chiama tutti a
divenire protagonisti e contribuire,
ciascuno nel proprio ambito, fosse
pure il più piccolo, a vincerla".
Insieme agli altri componenti
dell'Ufficio di Presidenza, abbiamo
ritenuto che tutti così possano tro-
vare la valorizzazione della propria
professionalità e vedersi riconosce-
re i risultati raggiunti, ma ugual-
mente tutti saranno chiamati a dar
conto di carenze, omissioni, chiusu-
re, superficialità, inefficienze e
ritardi. La rotazione degli incarichi
rimane comunque un passo avanti
significativo di un cammino ancora
più ambizioso, quello che deve por-
tare, come dicevo all'inizio, all'af-
fermazione piena della trasparenza,
alla riqualificazione di ruolo, fun-
zione e immagine dei dipendenti
pubblici e alla separazione della
politica dall'amministrazione ope-
rativa. Ecco perché poco dopo la
deliberazione che ha introdotto que-
sta importante novità, ho presenta-
to, insieme ad altri consiglieri, una
mozione che impegna l'intera

Regione a moralizzare, riqualificare
e innalzare prestigio e autorevolez-
za degli uffici introducendo, tra l'al-
tro, oltre a nuove disposizioni sul-
l'aggiornamento professionale
costante e di alto livello scientifico,
anche precise incompatibilità tra il
ruolo di funzionario pubblico e
qualsiasi altra attività professionale
e imprenditoriale e il deposito
annuale delle dichiarazioni sulla
consistenza dei patrimoni propri e
familiari. Dirigenti, funzionari e
dipendenti in genere sono l'imma-
gine viva, reale, quotidiana delle
Istituzioni. Con essi si confrontano i

cittadini-utenti; sono loro gli inter-
locutori necessari delle nuove forze

imprenditoriali che speriamo possa-
no sorgere, dei giovani disoccupati
che aspettano l'attuazione dei prov-
vedimenti che nei loro interessi fati-

cosamente predisponiamo, del
volontariato che vuole contribuire
alla crescita civile della Calabria;
insomma dell'intera società civile a

cui vogliamo e dobbiamo dimostra-
re che una nuova stagione politica è
cominciata.
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