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"I collaboratori volontari nell'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba?
Bisogna ringraziarli, non certo farne elemento di polemiche!"

Il sindaco De Santi risponde ai Consiglieri di minoranza Coluccia e Chiassoni

Dato che l'interpellanza dei Consiglieri di minoranza Coluccia e Chiassoni, con cui mi si
chiedeva conto dell'operato dei collaboratori a titolo gratuito, è stata inviata anche alla stampa,
dopo aver redatto apposita risposta ai mittenti, nell'ottica della massima trasparenza, volentieri,
rispondo anche pubblicamente. Credo che bisognerebbe ringraziare chi ha messo tempo,
professionalità e risorse proprie per il bene della Comunità, anziché attaccarli come fanno i
consiglieri di "Rio democratico"!

Con decreto del Sindaco n. 12/2014 del 30 Luglio 2014 sono stati individuati quali collaboratori
esterni i Sig.ri:
1) Giano Giuseppe (Dimissionario)
2) Arrighi Ivano
3) Squarci Gloria.

Si specifica che per l'individuazione dei succitati nominativi si è proceduto all'emanazione di
apposito avviso pubblico volto alla comparazione di curricula e che gli stessi prestano la loro
attività a titolo meramente gratuito.

Il sig. Ivano Arrighi è esperto in Value Analysis, consulente e formatore presso importanti
società italiane e possiede competenze su temi di pianificazione e organizzazione. In
particolare lo stesso ha contribuito nelle seguenti specifiche attività:
1) Analisi funzionale delle attività comunali;
2) analisi di processo e dei flussi dei rifiuti;
3) sviluppo del progetto "Albergo diffuso";
4) sviluppo del progetto "Fontanello dell'acqua";
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5) analisi dei costi dei sistemi informativi (Hardware e software);
6) gemellaggio con i Comuni della Corsica;
7) progetto TRIG (Transfrontaliero) con l'individuazione di Consorzio di Bonifica Toscana 5
quale capofila;
8) rapporti con Vicepresidente FCCN (Fusione Comuni Coordinamento nazionale).
L'impegno fattivo del sig. Arrighi ha permesso di ottenere al Comune di Rio nell'Elba la somma
di € 38.000,00 quale contributo per la realizzazione del progetto dei locali "Start Up".

La sig.ra Gloria Squarci svolge compiti di segreteria per lo scrivente con precisione e puntualità,
gestendo i rapporti all'interno della maggioranza (vd. Fissazione convocazioni Giunta/Consiglio,
riunioni di maggioranza, tenuta agenda appuntamenti).
Queste sono solo alcune delle attività espletate dalla sig.ra Gloria Squarci elencate a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo. Infatti lo scrivente, non potendo presenziare giornalmente la
sede comunale, anche per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, ha bisogno
dell'aiuto di una persona degna di fiducia come la sig.ra Squarci, la quale è di estrema
importanza e utilità per l'espletamento della mia carica istituzionale di Sindaco.
Mi preme rimarcare che le stesse attività espletate da professionisti e/o dipendenti pubblici
avrebbero comportato un rilevante esborso per le casse comunali mentre con i sig.ri Arrighi e
Squarci questa Amministrazione ha ottenuto i medesimi risultati a costo zero.

Claudio De Santi, sindaco di Rio nell'Elba
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