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Comunicato Stampa 
 

Trasparenza nella scelta dei burocrati per non pregiudicare e 
verificare i risultati per AGENDA 2000 

 
Palermo, 31 luglio 2008 
Continua in questi giorni l’affannosa e frenetica attività della politica per la nomina di 32 
dirigenti generali e dei manager delle Ausl siciliane. Sulla stampa impazza il “totonomine” 
e, inevitabilmente, spuntano nomi le cui quotazioni sembrerebbero in ascesa mentre altre 
sembrerebbero cedere il passo, il tutto senza alcuna presa in considerazione dei risultati in 
corso e finali conseguiti dai manager che quindi resterebbero scevri da qualsiasi 
valutazione in positivo o in negativo sul loro operato; restando, quindi, il loro futuro utilizzo 
legato esclusivamente al criterio dell'appartenenza e non dei titoli e del “fatturato” prodotto. 
 
<<Invitiamo ancora una volta il Governo regionale – dichiarano Marcello Minio e Dario 
Matranga segretari generali del Cobas/Codir – ad aprire un bando per permettere, a tutti 
coloro che possiedono i requisiti, la partecipazione per la copertura dei posti di dirigente 
generale e di manager delle Ausl siciliane. Auspichiamo per il bene della Sicilia – 
continuano Marcello Minio e Dario Matranga – che la Giunta di Governo possa scrutinare 
coloro che presentano l’istanza di partecipazione al bando. Per l'efficienza della macchina 
amministrativa serve, infatti, l'abbandono delle logiche lottizzatorie per il reclutamento 
delle figure apicali dell’amministrazione (finora adottato) coerentemente con le 
dichiarazioni di cambiamento e con le scelte di “personaggi simbolo” della trasparenza 
nello stesso governo regionale che rischierebbero, altrimenti, di cancellare incredibilmente 
la loro storia. Ci auguriamo – concludono Matranga e Minio – che la data dello spoil 
system per i dirigenti generali della Regione siciliana venga rinviata al 31 dicembre 
prossimo proprio per verificare il raggiungimento degli obiettivi legati ad Agenda 2000 ed 
evitare, così, che una nuova corsa alle poltrone vanifichi l’azione in corso prodotta dai 
dirigenti generali in carica di molti dipartimenti (in particolare Dipartimento Beni Culturali, 
Sanità e Lavoro) tesa alla completa utilizzazione dei fondi P.O.R. che altrimenti 
rischierebbero di rimanere in parte inutilizzati con grave danno per tutti i cittadini 
siciliani>>. 
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