I
5
5 gennaio 2022___

l'informazione
_ _ _ _m~col edì

CSU, "DECRETO PA, IL CONFRONTO DEVE ESSERCI
PRIMA ENON QUANDO TUTTO E' STATO DECISO"
~a

Csu non esita a parlare di
'emergenza democratica" e di
'metodo decisionista e unilate
~ale del Governo" all'indomani
jel Decreto 213 che apporta nu
merose modifiche a struttura e
l'organizzazione della Pubblica
Amministrazione.
[l sindacato non comprende
"l'urgenza di emettere un De
creto proprio alla fine dell'anno
senza nemmeno avviare un
confronto degno di questo
nome; alcuni interventi erano
stati solo parzialmente enun
ciati, e non si è mai ragionato
entrando nei dettagli, men
che meno si è lavorato su una
bozza!"
Sottolinea poi che solo "dopo
che è stato emesso il prov
vedimento, è stata convocata
una riunione per discutere
delle modifiche apportate.
Sono interventi che cambiano
la struttura e l'organizzazione
della P.A. di diversi Uffici che
operano già oggi in difficol
tà. In particolare prevedono:
l'accorpamento della Segreteria
Istituzionale e della Segreteria
Esecutiva; il progressivo ac
centramento delle attività della
gestione del personale; trasferi
menti di competenze fra Ufficio
Attività di Controllo, Ufficio

Questo
metodo
decisionista
e unilaterale
del Governo
continua a porre
una emergenza
democratica"
del Lavoro e Ufficio Attività
Economiche, Avvocatura dello
Stato, Protezione Civile, Ufficio
Pianificazione Territoriale e
Ufficio del Turismo; la creazio
ne di una nuova figura profes
sionale di Posizione Organiz
zativa con incarico triennale
deciso dal Dirigente, che andrà
progressivamente a sostituire
i RESUNIOP (Responsabile
Unità Operative). Così i profili
più alti di responsabi lità della
Pubblica Amministrazione
saranno progressivamente tutti
a termine, minando l'autorevo
lezza e l'autonomia della P.A.

Occorre condividere gli obiet
tivi che si intendono perseguire
insieme ai lavoratori, che sono
i primi che devono recepirli e
metterli in pratica, e alle parti
sindacali, che possono dare il
loro contributo per migliorare
le norme; in assenza di tutto
questo diventa difficile im
maginare che tutto ciò possa
funzionare.
Si dirà che c'è tempo per il
confronto, che il Decreto deve
essere portato in ratifica e che
si può modificare; si dirà che
il personale non perderà nulla,
ma noi diciamo ai signori del

Governo che non è questo il
modo di considerare la Pubbli
ca Amministrazione e le parti
sociali; il confronto deve essere
preventivo e non quando si è
già deciso tutto.
Non si può nemmeno accam
pare la scusa dell'emergenza
sanitaria ... ; qui c'è invece yna
emergenza democratica!!! E
una politica che non intende
spiegare preventivamente cosa
vuole fare, che non è capace
di coinvolgere e motivare le
persone! Una politica che non
riesce a capire che le scorcia
toie e i metodi unilaterali e
decisionisti non portano buoni
risultati. Speriamo di sbagliar
ci, ci auguriamo vivamente che
si possa aprire una stagione di
condivisione dei provvedimenti
che dovremo adottare a breve,
in primis quello sul precariato,
e che consenta il rinnovo del
contratto di lavoro del settore
Pubblico Allargato, da troppi
anni scaduto.
Dobbiamo lavorare tutti per
una pax sociale, tutelando
la nostra piccola comunità,
anziché mostrare i muscoli e
soffiare sul fuoco del conflitto o
alimentare la protesta" con
clude la nota della Federazioni
Pubblico Impiego CSu.

Segreteria Industria, "Si concretizza il percorso di trasformazione di~tale del Paese"
Soddisfazione del Segretario di
Stato Fabio Righi per la firma
del Memorandum con Amazon
Web Services: "La collaborazio
ne tra il Governo di San Marino
e il partner internazionale Ama
zon Web Services è quanto di
più concreto sul tema della digi
talizzazione dopo anni di pseudo
immobilismo e rappresenterà
non solo un percorso struttura
to di crescita per gli operatori
pubblici e privati, ma occasione
di opportunità di lavoro per le
aziende sammarinesi e per tanti
giovani" Dopo un primo mo
mento di rallentamento dovuto
alla necessità di allineamento
della parte sammarinese al rap
porto con un partner di così alto
profilo, è stato possibile avviare
una prima attività di assestment
a CUI è seguita la presentazione
di un vero e proprio piano di tra

sformazione digitale del Paese
con il passaggio all 'utilizzo della
tecnologia cloud che consentirà
non solo un risparmio immedia
to di oltre il 40% degli attuali
costi per la pubblica ammini
strazione e che potrebbe arrivare
ad oltre il 70% con un percorso
di efficientamento degli stru
menti in uso, ma garantirà anche
una maggiore sicurezza sul fron
te della tutela delle informazioni

potendo accedere all'utilizzo di
infrastrutture ad alte prestazio
ni. "II metodo di lavoro concor
dato con Amazon Web Services
si conferma il medesimo - spiega
la Segreteria all'Industria - non
sostituirsi agli operatori samma
rinesi ma guidare un processo
di evoluzione digitale del Paese
affiancando questi ultimi, nel
settore pubblico e in quello
privato, al fine di accrescerne le
competenze. Il gruppo sta inve
stendo importanti risorse, parte
delle quali investite in attività di
formazione di altissimo livello
svolte a favore dell'Agenzia per
lo Sviluppo Economico, di San
Marino Innovation, dell'Ufficio
Attività Economiche, dell'Uf
ficio Attività di Controllo,
dell'Ufficio Informatica, di
Istituti Bancari e di pagamento
e Ciscoop. Gli obiettivi restano:

l) Portare San Marino a colmare
le proprie lacune nel più breve
tempo possibile, per cui l'attività
si sta concentrando in più set
tori: dallo sviluppo dell'identità
digitale seguita unitamente a
San Marino Innovation, allo
sviluppo di servizi innovativi
portatI avanti con l'Aass, passan
do dallo sviluppo di un nuovo ed
unico registro delle attività eco
nomiche 2) Portare San Marino
a un livello di avanguardia nel
settore dell'innovazione digitale
rendendo possibile la sugge
stione di trasformare il Paese
in un vero e proprio laboratorio
tecnologico. II tempo delle scuse
sul processo di evoluzione ed
innovazione del Paese è finito
è giunto il tempo delle azioni
concrete che la Segreteria è
intenzionata a portare avanti con
forza e determinazione".

