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IL CASO Funzionari: proroga di un mese. E lavoratori bravissimi

La Provincia regala 18mila euro

SOLDI PUBBLICI Calto chiede 211 euro a cittadino per pagare gli stipendi ai dipendenti

Il più piccolo spende da gigante
Le buste paga dei comuni costano 31,3 milioni: ogni polesano sborsa in media 125 euro all’anno

Marco Randolo

Gli stipendi dei dipendenti co-
munali? Costano 125 euro al-
l’anno ad ogni polesano. Lo
dicono i numeri: i cinquanta
comuni della nostra provincia,
infatti, spendono oltre 31 milio-
ni e trecentomila euro per pa-
gare i propri dipendenti a tem-
po indeterminato: una cifra,
tra l’altro, che non tiene conto
di contributi e straordinari, ma
si basa soltanto sulla retribu-
zione vera e propria. A svelarlo,
è il sito internet soldipubblici.the -
fo o l . i t , che analizza - sulla base
dei dati ufficiali del governo - la
spesa di tutti i municipi d’Ita -
lia, voce per voce. Un’elabora -
zione che permette di confron-
tare come i diversi comuni
spendono i propri soldi; che poi
sarebbero i soldi dei cittadini.
La media Ed è proprio da que-
sto calcolo che esce il valore
medio di 125 euro (e 54 centesi-
mi) che ogni polesano, compre-
si i neonati, consegna ogni an-
no al proprio comune di resi-
denza per pagare gli stipendi ai
dipendenti municipali. Con
differenze anche sensibili, da
comune a comune, da paese a
paese.
Considerando una possibile for-
bice del 10% (e dunque dai 113 ai
118 euro a cittadino impiegati
per pagare gli stipendi) sono 17 i
comuni della nostra provincia
che che veleggiano attorno al
valore medio. Soltanto uno su
tre. Tra questi, considerando
soltanto i centri maggiori, rien-
trano ad esempio Occhiobello
(136,61), Badia (129,27), Porto
Tolle (125,36) e Lendinara
( 1 1 9 ,7 7 ) .
I virtuosi Poi, c’è un terzo di
comuni che si iscrivono di fatto
nella categoria dei virtuosi: in
17 municipi, infatti, i cittadini
contribuiscono con meno di 113
euro a testa alle competenze
della macchina comunale. In

nove di questi, “l’obolo” richie -
sto è addirittura inferiore ai 100
euro: primo in classifica, in
questo senso, è Bosaro, che usa
soltanto 53 euro e 21 centesimi
ad abitante per gli stupendi;
seguito da Pattorazza Grimani,
che impiega 75,93 euro a citta-
dino; e Taglio di Po, che destina
ai dipendenti 82,58 euro per
ogni residente. Piacevole sor-
presa anche da Porto Viro: il
terzo centro della provincia, in-
fatti, è quarto nella graduatoria
dei più “sparagnini”, usando
per gli stipendi soltanto 84 euro
ad abitante.
Chi spende di più A preoccupa-
re, sono gli altri 14 comuni.
Quelli in vetta alla classifica
della spesa pro capite. Quattor-
dici municipi che chiedono a
ciascuno dei propri residenti
una cifra superiore ai 138 euro
per liquidare gli stipendi. In
questo gruppo, ci sono anche
Rovigo ed Adria, che vanno
pressoché a braccetto: gli adrie-
si versano al comune 152,07
euro per pagare gli stipendi, i
rodigino 153,25. Ai vertici (quar-
to posto) anche Rosolina
(184,09 euro ad abitante), ma è
un valore dovuto probabilmen-
te alle necessità del periodo
e s t i vo.
A medaglia Risalendo la classi-
fica, troviamo San Bellino, con
189,71 euro ad abitante spesi in
stipendi; e Guarda Veneta, con
192,11 euro.
Piccoli, ma costosi Ma, a sor-
presa, in vetta alla classifica
degli spendaccioni c’è Calto, il
più piccolo centro della provin-
cia. Il comune di Calto, infatti,
chiede a ognuno dei propri 797
abitanti, 211 euro e 54 centesimi
per mandare avanti l’at t i v i t à
del municipio. Un piccolo re-
cord.
Il comune di Calto, infatti, ha
sei dipendenti assunti a tempo
indeterminato, di cui tre in-
quadrati come posizione orga-

nizzativa (una figura a metà tra
il dipendente semplice e il diri-
gente). Nel più piccolo dei co-
muni della provincia, infatti, ci
sono tre persone assegnate al-
l’area tecnica (di cui uno con
qualifica di responsabile), due
all’area amministrativo-finan-
ziaria (un responsabile), e una
ai servizi demografici, con la
qualifica (e lo stipendio) di re-
sponsabile... di sè stesso.
Per capirci: nel Veneto la media
dei dipendenti comunali è di
5,8 ogni mille abitanti. Nel pic-
colo centro altopolesano, inve-
ce, il rapporto è di 7,5 comunali
ogni mille abitanti. Per rientra-
re nel “range” regionale, Calto
dovrebbe dunque ridurre la pro-
pria dotazione organica del
20,3%, scendendo sotto quota
cinque dipendenti, dai sei at-
tuali.
I 31 milioni In termini assoluti,
invece, è ovviamente Rovigo a
destinare maggiori risorse ai
propri dipendenti: 7,6 milioni.
La dotazione organica del co-
mune capoluogo, che sfiora i
300 dipendenti, è comunque in
perfetta media con i valori re-
gionali. Adria spende invece tre
milioni di euro all’anno in sti-
pendi; Occhiobello, Lendinara,
Badia, Porto Tolle, Porto Viro e
Rosolina spendono tra il milio-
ne e il milione e mezzo; solo
Bosaro scende sotto i 100mila
euro. A livello percentuale, in-
vece, Guarda Veneta è il comu-
ne che destina la fetta più gran-
de del proprio bilancio negli
stipendi: il 27,7%. Bergantino,
invece, è il comune dove i di-
pendenti pesano meno: il
5,7 %.
Oltre confine Infine, uno
sguardo appena oltre confine:
nella vicina Cavarzere, il comu-
ne destina ai dipendenti 100
euro a cittadino: decisamente
meno rispetto alla media del
Polesine.
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ROVIGO - Bravi, bene, bis. La provin-
cia di Rovigo distribuisce i premi ai
propri dipendenti. O meglio, li ha già
distribuiti: la determina dirigenziale,
infatti, è datata 13 maggio. “P e c c at o ”,
però, che sia stata pubblicata soltanto
nelle scorse ore all’albo pretorio di
palazzo Celio. Dal testo, emerge che
l’amministrazione provinciale (allora
ancora guidata da Tiziana Virgili) ha
stanziato 391mila euro per pagare
l’indennità di posizione e quella di
risultato ai quasi 350 dipendenti. Di
fatto, poco più di mille euro a testa.
Ma non è questo, probabilmente, il
dato più rilevante: la vera “sorpresa”,
infatti, è che dal documento salta
fuori che il 99,84% degli obiettivi asse-
gnati ai dipendenti della provincia
sono stati raggiunti. Di fatto: tutti. Di
conseguenza, tutti i dipendenti - sal-
vo rarissime eccezioni - si sono guada-
gnati il premio di risultato.

E a proposito di costi legati alla pianta
organica di palazzo Celio: l’altra mat-
tina il presidente Marco Trombini ha
firmato un decreto con cui prolunga
per un mese le funzioni delle posizio-
ni organizzative, ovvero i 24 “quadri”
della macchina amministrativa. Fi-
gure intermedie tra il semplice dipen-
dente e il dirigente di settore, che
percepiscono, per il loro ruolo, un
salario accessorio: parte di quei
391mila euro di cui sopra.
Di fatto, dunque, la provincia ha deci-
so di rimandare di un mese le valuta-
zioni sul proprio organigramma in-
terno: le 24 posizioni organizzative
continueranno a rivestire il loro ruolo
(e a percepire la relativa indennità)
per i prossimi 30 giorni. E per palazzo
Celio, la spesa complessiva di questa
proroga sarà di 18.176 euro. Mica bru-
stoline.
Bisogna infatti ricordare che la pro-

vincia è, di fatto, in smobilitazione.
L’organico, infatti, dovrà essere ridot-
to - per effetto della riforma con cui il
governo ha di fatto spoliato l’ente
territoriale di alcune funzioni - della
metà o quasi. Sempre martedì, infat-
ti, il presidente Trombini ha firmato
la dotazione organica della provincia,
che prevede 339 dipendenti comples-
sivi, ripartiti in nove settori: 34 alla
direzione generale pesca, 6 al servizio
avvocatura, 57 al lavoro, 68 per i centri
di formazione, 18 tra cultura e sociale,
42 all’area finanziaria, 53 ai lavori
pubblici, 40 per la polizia provinciale
e 21 all’area ambiente. Avviata, inve-
ce, la procedura di pensionamento
per 13, già dichiarati in esubero: l’Inps
ha, nei giorni scorsi, dato il via libera
alla “messa a riposo” di questi lavora-
tori.

Ma. Ran.
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