
«La violazione del patto di stabi-
lità da parte dell’amministrazio-
ne provinciale di Salerno avrà
pesanti ripercussioni sulle ta-
sche dei salernitani ma anche
sulla qualità dei servizi erogati
per i cittadini di tutto il territo-
rio provinciale». È quanto di-
chiara il segretario provinciale
della Cisl di Salerno, Matteo
Buono. «In modo particolare -
prosegue - quella che gli inquili-
ni di Palazzo Sant’Agostino han-
no voluto propagandare come
una scelta per favorire il mondo
delle imprese, si ripercuoterà
sui livelli di servizi per tutti i cit-
tadini. La Provincia, all’interno
del bilancio preventivo 2013
che si appresta a varare, sarà co-
stretta ad effettuare tagli alme-
no per 10 milioni di euro rispet-

to al 2012, vale a dire l’equiva-
lente della riduzione dei trasfe-
rimenti statali, conseguenza im-
mediata della violazione del
patto di stabilità». Buono conti-
nua: «Pare chiaro a tutti che la
scelta più naturale, ma anche
obbligata, sarà quella di ridurre
i servizi nei settori di competen-
za esclusiva della provincia: ma-
nutenzione stradale ed edilizia
scolastica. Non solo: è sempre
più probabile che l’amministra-
zione provinciale proceda ad
un ulteriore innalzamento del-
le imposte di competenza, vale
a dire l’Ipt, l’imposta provincia-
le sui trasporti, e la quota di pro-
pria spettanza nell’ambito delle
assicurazioni per la Rca auto».
Per il segretario Buono «non va,
poi, tralasciato che ad oggi, di

certo, esiste un taglio di quasi
200mila euro a carico dei dipen-
denti di Palazzo Sant’Agostino,
per quanto riguarda il salario
accessorio, che diventerà una ri-
duzione, all’anno, di circa 300
euro per ogni singolo lavorato-
re alle dipendenze dell’ente
provinciale». È nero il quadro
che fa Buono dell’immediato
futuro che si appresta a vivere
non solo chi lavora negli uffici
di Palazzo Sant’Agostino ma an-
che e soprattutto dei residenti
nella provincia di Salerno. «A
questo disagio concreto - con-
clude il segretario - va aggiunto
che proprio a causa dello sfora-
mento del patto di stabilità,
l’amministrazione provinciale
non potrà, per tutto il 2014, pro-
cedere ad assumere spesa per

investimenti oltre al blocco, già
esistente, per l’accensione di
nuovi mutui. Il prossimo, in so-
stanza, sarà l’anno dell'immobi-
lismo amministrativo totale».
Intanto oggi il consiglio provin-
ciale si riunisce, il piatto forte
sarà, appunto, lo sforamento
del patto di stabilità del 2012.
Un punto sul quale l’opposizio-
ne è pronta a dare battaglia. Ma
per l’assessore Mancusi non
esiste alcun problema. «Nel cor-
so del 2012 - ha spiegato - ave-
vamo già i segnali che si sareb-
be sforato e quindi abbiamo
cercato di ridurre. Adesso le
conseguenze gravano sui trasfe-
rimenti e sulle indennità che
verranno ridotte del 30 per cen-
to».
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La Cisl attacca la Provincia per i futuri tagli ai servizi

Matteo Buono
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