S.MARINELL\ - Lassessoreal
personale,Eugenio Fratturato
hapresentato,nel corcodelllultima riunione di mnggioranza,
una proposta di riordino del
'lzzasistemaoperativoe orgar
tivo del perconalecomunale.
uNel rispetto del programma
elerrorale- illustra Frathrrato
- irltendo dotiue ìa città di turo
strunÌento in grado di soddisfirre ì bisogrri ciegli utentb.
<Sonomoito soddisfanoilella
putecipazione .rivace ed interessatadegli assessorie dei
consigìieri a.llariunione e che
síeuroemersii vari pr-uttidi vistae le variecriticità dei servizi, mentb, awà una valutazione delle difficoltà, ma sono ion.
per la carenzadi personale,di positiva da parte dei sindacati vinto che bisognacominciare
spazi e di localizzazionedegti e potà essereuna rispostaalle a lavorarc srrlla prc6utd.via1
uff,ci". uNei prossimi inconui .tante richieste dei dipendenti sul rendimento, sull'efficaci4
di lavoro - aggiunge il vice- di sentAeche il proprio lavoro e trevarei ginsti incentivi
ma
sindaco - verranno discusse è v-àlutatoe, cii vederc
Jiremia- ancheie Ìqgittimesarrzi,:ripeli
fe te pr-opneconipeúer1ze,
irù- iiistinguerei faror',illor*ida ciri
vando una loro motivazione invèceoperaseriamentee con
' -ehsii*cere se-rrffi rrresenti serse Ce!dcrere, per
fsl ci chc
nuovo organigramma è stato in maniera produniva sul po- la nuova riorganizzazione
digià predispostoun gruppo di sto di lavoro a vantaggiodèlla venti operativa e produtti'ra,.
lavoro di espertie conoscitori comunità. Sono consapevole
A"Dd"
delia realtà-locale,composto
dal direftore generale Pietro
Lucidi, dai professionistiAlessaldro Gasbarri,Michele Sola
e AlessiaAdamo, responsabili
della societàlab4 chè eestisce
il servizio del contollo" di gestione del Comure. Faràparte
del gruppo anchela responsabile dell'u-fficiopersonaleRita
D'Amdia e la responsabiledi
supporto Donatrllla Selis Il
nuovo orgariigramma vemà
formulato tenendo conto andi RoM|NA.MOSCONI
custode. A questo punto il
che dei servizi estemaJizzai.,
rettore dell'Ateneo Roma 3
alla società "Santa Marinella
ALLUMIERE In questi mesi sono Drosre- insieme ad una
fitta delegaServizi'i la nuova riorganizzaditi a pieno regipé i lavori della diti#,Èurzione del SenatoAecademrco
zione dowà andare a'regime
casa"volti al risanamento dell,areadell'ex e del Consiglio
di Ammini' Base Nato per prepararla
dal primo gennaio 2009 e coad ospitare Ia strazione faranno visita alla
munque Per essereattuativa
succursalecollinare dell'Universilà Roma struttura insieme all'assessodovràaverel'approvazionedelTre'.Pe.rora si sta portando a
re della Ricerca Scientifica e
la maggioraruaperla condivito la sistemazione del primo "oÀpimé"lotto grazie Tecnologicadella Regione.
Lasione sulle scèltee sulle metofinanziamento'europeo e della Rùone
zio Claudio Mancini-il pross!
dologiedi lavoro..uE'semplice
Lazio.di 1.200.000euro.La ditta capió[na
mo martd 18 novembre per
parlare- prosegueFratturato sta portando a compimento la ripulitura verificare statò
dei lavori al
fo
di miglioramento dell'efficacia
della zona e la ristrútturazionè dél como
e dell'efficierua, soddisfazione
A doveverrà re elizzatoil dormitorio per25
dell'utente, nasparenza delstudenti con carnerecon due letti ciascul'azione amminiitativa, e così
na, un ambiente ricroativo é lo spazio rivia; è alnettanto comprovatoil
servato'allaprima colazioné.Nettà seconfaftochenumerosesonoledifda palazzina che verrà ristnirturata, verrà
ficolta di traduzione ooerativa
realizzats il laboratorio e le aule, mentre I'assessoreregionale possa
proirunciarsi
di questi nuovi princifi, in un
nel piano rialzato ci sara h sala lettura e postuvamente per
Ia
concessione
di un
Comune che risente.dianni di
Ia biblioteca. Infine verrà riqualificata la altro finaruiamènto ad
hoc per Dortare a
abbandono e di u'ascuatezza
terza.palaz.z.inache andrà aà ospitare il termine la *econda
tranche dii làvtlri.
Sonoconvito cheil nuovo sùu-
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