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A PERUGIA
Approvata la proposta defini-
tiva di riorganizzazione della
ProvinciadiPerugia.Fattoim-
portantevienesostanzialmen-
teconfermatoilmodelloorga-
nizzativo già preadottato lo
scorsoagosto,conalcunemo-
difiche che il presidente Nan-
doMismettiharitenutodido-
ver adottare in seguito alle os-
servazioni pervenute e a ulte-
riori valutazioni effettuate
d'ufficio, con l'obiettivo di ga-
rantire una maggiore funzio-
nalità ed efficienza dei servizi
dell'Ente.Confermatal'artico-
lazione della Provincia in tre
grandi Aree di intervento: il
Settore Amministrativo Area
Vasta, che ricomprende ilSer-
vizio Stazione Appaltante e
Affari Generali (3 uffici), il
Servizio Innovazione Sistema
Informativo e Sviluppo Ente
AreaVasta(4uffici)edilServi-
zio Sviluppo Risorse Umane
(3uffici); l'AreaViabilitàeTra-
sporti, chericomprende ilSer-
vizio Progettazione Viaria (2
uffici), il Servizio Gestione
Viabilità provinciale (6 uffici)
ed il Servizio Mobilità e Tra-
sporti (2uffici); l'AreaEdilizia
Ambiente e Territorio, che ri-
comprende il Servizio Patri-
monio (2 uffici), il Servizio
Edilizia scolastica e Progetta-
zione Edilizia (3 uffici), il Ser-
vizioPTCPAmbientee Terri-
torio (2uffici) edilServizioVi-
gilanza eControlli ambientali
(2 uffici). Le due Aree tecni-
che vengono, inoltre, poten-

ziate con un ufficio ammini-
strativo, che si occuperà an-
che della programmazione e
del monitoraggio delle opere,
postodirettamentealledipen-
denze del direttore d'Area.
Viene rafforzato rispetto alla
precedente ipotesi il Servizio
Gestione Finanziaria, che re-
staposto inposizione di auto-
nomia rispetto alle altre Aree
e che si articolerà in quattro
uffici: bilancio, entrate e con-
tenzioso,controllospeseed in-
vestimenti, economato prov-
veditoratoepartecipate. Con-
fermata anche la posizione di
autonomiafunzionalericono-
sciuta all'Avvocatura dell'En-
te, chevienepostadirettamen-
te alle dipendenze della dire-
zione generale.
Tra le novità, il ruolo specifico

che viene riconosciuto al La-
go Trasimeno, le cui attività
amministrative e tecniche ver-
ranno coordinate direttamen-
te dal direttore generale; vie-
ne, invece, confermato che le
funzioni amministrative di
cui alla legge regionale relati-
ve al lago Trasimeno ed alle
risorse idriche,verrannogesti-
te da un apposito ufficio a se-
guito del conferimento della
Regione Umbria, come stabi-
lito anche nel modello prea-
dottato.
Complessivamente, pertanto,
la nuova Provincia sarà orga-
nizzata con una direzione ge-
nerale,3areetematiche(Setto-
re amministrativo e Area Va-
sta,ViabilitàeTrasporti,Edili-
zia Ambiente e Territorio), 11
servizi e 34 uffici (cui dovran-

no sommarsi 4 uffici a seguito
dei conferimenti della Regio-
ne). Per quanto riguarda l'at-
tuazione della nuova struttu-
ra organizzativa dell'ente, il
presidente ha ritenuto di do-
veraderireallarichiestadipar-
te sindacale di procedere al
nuovo modello organizzativo
contestualmente al percorso
impostato con la Regionecon
la firma del protocollo d'inte-
sa del lo scorso 20 luglio e
quindi di andare a regime al
termine del processo di riordi-
no delle funzioni e di rialloca-
zione del personale.
Unitamente alla definizione
della nuova organizzazione
della Provincia, il presidente
Mismetti ha provveduto, an-
che alla definizione del nuovo
disciplinare sulla reperibilità,
nel quale sono stati definiti i
relativi criteri e le modalità di
esercizio, con una significati-
varazionalizzazionedegli isti-
tuti contrattuali, limitandone
le aree di pronto intervento ai
soli servizi essenziali e, a regi-
me, alle sole materie previste
ed escludendo la reperibilità
per il personale amministrati-
vo (i lavoratori inseriti nei ser-
vizidiprontareperibilitàdevo-
no essere inquadrati in profili
professionali idoneiallarealiz-
zazione degli interventi) e per
ogni attività cui l'Ente può
provvedere tramite la pro-
grammazione dei servizi, an-
chemediante formediflessibi-
lità nell'articolazione dell'ora-
rio di lavoro. B

A SAN GEMINI
Vengono definiti "dialoganti" ma, stando alle ultime
uscite, non risparmiano certo i loro appunti al governo.
Una corrente minoritaria del Partito Democratico che
non intende sfiduciare Renzi ma che preme sui punti
socialmente più critici dell'azione governativa e vede
come capifila l'attuale ministro alle politiche agricole,
alimentari e forestali Maurizio Martina (sua la strategi-
ca delega all'Expo) e il presidente della Commissione
Lavoro Cesare Damiano, già responsabile del dicastero
del Lavoro, ultimamente al centro del dibattito politico
per la sua ostinata difesa agli esodati e allo statuto dei
lavoratori. E' proprio Cesare Damiano ad aver chiama-
to a San Gemini una significativa parte del Pd, in una
tre giorni ricca di appuntamenti e incontri. Si comincia
oggi pomeriggio alle 18, con un incontro dedicato al
cibo tra il ministro Martina e il vicepresidente di Slow
food Silvio Barbero, discussione quanto mai utile ad
Expo ancora in corso. Seguirà alle 21 un importante
focus sul lavoro in Umbria con Cesare Damiano, la
governatrice Catiuscia Marini e il senatore Gianluca
Rossi. Sabato fitto di appuntamenti, con un incontro
sul turismo che vedrà relatori Syusy Blady, Lorenzo
Salvia del Corriere della Sera e Magda Antonioli Cori-
gliano, docente dell'Universitá Bocconi. Si discuterá
quindi di sport con la deputata Laura Coccia e un rap-
presentantedellaFederazioneItalianaCalciatori,quin-
di l'attesa lectio magistralis del teologo Vito Mancuso
(18,30), preceduta da due sessioni dedicate alla sharing
economy con l'eurodeputato Daniele Viotti e all'am-
biente con la deputata Chiara Braga. Domenica matti-
na, infine, dopo una lezione dedicata alla sicurezza sul
lavoro con il deputato Boccuzzi e il regista Stefano
Chiantini,uno deimomenti salientidella tregiorni, con
un confronto sul Jobs Act fra Damiano e il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti, moderati dal giornalista del
Sole 24 ore Claudio Tucci.
"E' necessario - dice Damiano, presidente dell'associa-
zione Lavoro&Welfare che ha organizzato questa sum-
mer school umbra - formare dirigenti preparati e pronti
a leggere le nuove società e i loro nuovi problemi attra-
verso la conoscenza e lo studio. Altri sistemi non esisto-
no:è l'obiettivocheciponiamoelapossibilitàcheoffria-
mo a chi partecipa alle nostre iniziative".
Appuntamento a San Gemini, dunque, presso la Sala
Santa Maria Maddalena, in via Cataone.  B
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A PERUGIA
"L'Umbria conquista nuove,
vetrine sulla stampa interna-
zionale ed è in primo piano
su una delle apprezzate rivi-
ste del settore, il National
Geographic Traveler: ha col-
to nel segno l'innovativa for-
ma di promozione scelta dal-
la Regione di attivare 'anten-
ne' nei mercati turistici strate-
gici e di utilizzare ogni possi-
bile canale per far conoscere
il 'brand' Umbria". E' quanto
sottolinea l’ assessore al Turi-
smo, Fabio Paparelli. B
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Domani a Castellaccio di Spello inaugurazione della nuova organizzazione di vendite

Il vivaio di Umbriaflor diventa più forte

Una tre giorni organizzata da Cesare Damiano

Il Pd si incontra a San Gemini
per parlare di lavoro ma anche
dei nuovi problemi della società

A SPELLO
Domani alle 16.30 verrà inaugurato la nuova
organizzazione di vendite all'interno del viva-
io di Umbraflor a Castellaccio di Spello. Og-
gi, l'azienda è il più grande complesso dell'
Umbria e una delle più importanti d'Italia,
impegnata nella promozione del verde e dell'
ambiente, con particolare attenzione verso la
tutela della biodiversità. Umbraflor dispone
di circa 245 ettari di terreno nei tre vivai di
Spello, Gubbio e Spoleto. Umbraflor è consi-
derata una delle aziende leader in Italia nel
settoredellepiantemicorizzateal tartufoenel
settore vivaistico della frutta secca in guscio,
oltre ad essere detentrice del brevetto del
CNR per cipressi resistenti al cancro ed olmi

resistenti alla grafiosi e di Noci innestate da
Frutto. Il vivaio di Spello, si caratterizza per
alcunespecializzazioni, conosciuteedapprez-
zate.
Il vivaio ed il punto vendita di Spello saranno
apertialpubblicoconoraripiùampi , fornen-
do l'assistenza e la consulenza di agronomi
specializzati che seguono il cliente in tutte le
fasi: dalla scelta del prodotto, alle indicazioni
tecniche per la coltivazione e la cura. L'azien-
da organizza all'interno del proprio compen-
dio aziendale, dotato di spazi didattici ed at-
trezzature, corsi formativi per operatori del
verde e per studenti degli istituti di ogni ordi-
ne e grado. Sono previste all'interno del com-
pendio, attività di fattoria didattica. B
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