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Eifrss.E.tgenioFratturato, Box
'oI1Brunettadel Tirreno" cann
Dall'Assessoleal Personale,Eugenio Gestione del nosbo Comune dalla
t iceviamoe pubblidriamo: ResponsabiledelfUfficio Personale
Irrirtlnr-ato,
"EtLgenioFratturato,in qualità di Rita D'Amelia e dalla Responsabile.di
Assessoleal Pelsonale,ha presentato Suppórto Donatella Selis. Il nuovo
nella seduta di Maggioranza Organilramma verrà formuiato
dei servizi esterConsiliarc.ie16 ottòbre,la sua prima tenéndoconto anc-l-re
cii riordino del sisternaope- naltzzati alla Società"SantaMarinella
prc-rposia
rirtivo e orgarizzativo del personale Servizi". La nuova riorganizzazione
comurrale."Nel rispettodel program- dovrà andare.aregime dal primo genillush'aFratturato,ilLten- naio 2009 e comunque Per essere
maeiettorale,
e athrativa dowà averel'approvazione
rlo dotaie questaAm-rninishazione
lir cittiì di SantaMarilella di ulo stru- della Maggioranza. Per la condivisiomentoilr gradocli soddisfarei bisogni ne sulle sceltee sulle metodologie di
degli utcnti. Sono molto soddisfatto lavoro. E' sempliceparlare,prosegue
vivace ed interes- Fratturato,'di miglioramento dellefficlellapartecipazione
satirclcgliAssessorie dei Consiglieri cacia e dèIl'efficienza, soddisfazione
aìlariLuionee dre sianoemelsii vari dell'uteirte, tràsparenza dell'azione
deiser- amministrativ4 e.cosìvia; è alkettanto
ptrrrtitli vistae le variecriticità
di comprovato il fatto che numerose
pelsonale,
di
la caLeuza
vizi, 1-rcruffici.
sonole diffióoltàdi haduzioneoperaclegli
spazìe r1iL-rcalizzazione
tiva di questi nuovi priircipi, in un
verrardi
lavoro
ilcor-rtri
Nei prrr:ssimi
Comune dre risente di.aruri di abbane
i
sugget-irro rlisctissele proposte
dono e di trascwatezza.Sonoconvito
dagìi
presentati
rureritiorgzurizzativi
dre il nuovo strumentq avrà.unavaludel
uuovo
la
reclazione
Per:
r\ssesscrri.
tazionepositivada partecteiSindacati
ult
predisposto
L)rganigrammaho
e
pohà essereuna risposta alle tante
e
conosciesperti
GlLrppodi lavorocli
dei dipendenti di sentire che
riclieste
dal
tor-iclellalealtà.locale,comBosto
lavoro è valutato e, in quanil
proprio
Piefro,
Direttore Generaledr'. Lucidi
valutatq
serye a qualcosae conta
to
Sola
.lal Dr GasbarriAìessandro,Dr'.
di essere
sulla'possibilità
qualcosa;
lvlichele, Dott.ssa Adarno Ale$sia
'
caniedi
far
modo,
giusto
responsabilidella SocietàLAB4 dre valutati nel
gestisceil Servizio dei Conhollo di . r4 di vederepremiate Ie proprie com-

petehze,frovando una loro rrotivazione che li fa esseresemprepresenti in
manieraproduttiva sul.loro posto di
lavoro a vantaggio della Comunità.
Sono consapevole delle difficoltà e.
degli ostacoli c}re dowò affrontare,
ma sono alnettanto tenacee convinto
che bisogna cominciare a lavorare
sulla condivisione, sulla produttività;
suJrendimentq sull'efficacia e trovare
i giwti incentivi ma anchele tegittime
sanzioni per distínguere i farinulloni
da chi invece opera seriamentee con
senso del dove.re,per far si die la
nuova riorganizzazionediverti operativa é produttiva".
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