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Un tavolo di confronto per monito-
rare gli effetti derivanti dal caro ener-
gia e valutare quali iniziative
intraprendere per porre un freno agli
aumenti: questa la richiesta avanzata
dall’Anci Sicilia in una nota inviata al
presidente della Regione, Nello Musu-
meci, e agli assessori regionali delle
Attività produttive e delle Autonomie
locali, Girolamo Turano e Marco Zam-
buto.

“I rilevanti rincari dei costi del-
l’energia elettrica e del gas – ha spie-
gato Leoluca Orlando, presidente
dell’Associazione dei Comuni siciliani
- stanno rappresentando una reale mi-
naccia non solo per gli equilibri, già
precari, degli Enti locali ma anche per
quelli delle Società partecipate, con
particolare riferimento a quelle che ge-
stiscono il servizio idrico integrato.
Queste ultime, infatti, ove volessero
operare un ‘ribaltamento’ dei costi
sugli utenti, non potrebbero procedere
con immediatezza dovendo intervenire
su una tariffa sottoposta all’approva-
zione dell’Arera (Autorità di regola-
zione per energia reti e ambiente,
ndr)”.

“Tale situazione – ha aggiunto Or-
lando nella nota inviata alla Regione

- sta inoltre determinando una serie di
conseguenze sulla sostenibilità dei ser-
vizi offerti ai cittadini, anche con rife-
rimento agli impianti sportivi, sia
privati che pubblici, molti dei quali

hanno bilanci già duramente colpiti
dalle lunghe chiusure per il Covid-19.
Preoccupante, a tal proposito, la chiu-
sura di diverse piscine, private e co-
munali, per l’aumento dei costi di

gestione”.

“Per questi motivi – ha concluso il
presidente di Anci Sicilia nella sua
missiva a presidente e assessori regio-

nali – riteniamo importante avviare un
confronto per trovare soluzioni ade-
guate che abbiano come obiettivo il
mantenimento dei posti di lavoro e
l’erogazione di servizi ai cittadini”.

Chiesta la convocazione di un tavolo per monitorare gli effetti degli aumenti su Enti locali e partecipate

Da Anci Sicilia lettera alla Regione
per un confronto sul caro bollette

Pagina quindicinale realizzata in collaborazione tra QdS e Anci Sicilia

Oltre 120 sindaci italiani sono stati accolti in udienza dal Santo Padre in Vaticano

PresidenteOrlando in udienza dal Papa:
“Gratitudine per la sua lezione di libertà”
“È stato un incontro molto impor-

tante. Papa Francesco ha rivolto a
tutti i sindaci parole straordinarie di

incoraggiamento e di richiamo al ri-
spetto della persona, esprimendo ap-
prezzamento per il loro impegno

quotidiano, specialmente in questi
due anni difficili segnati dalla pan-
demia, a tutela delle comunità di cit-
tadini”. Lo ha detto Leoluca
Orlando, presidente di Anci Sicilia,
che sabato scorso, insieme con oltre
120 sindaci, consiglieri e rappresen-
tanti delle Associazioni regionali, è
stato ricevuto in udienza dal Santo
Padre in Vaticano.

Papa Francesco ha salutato uno
per uno i primi cittadini presenti.
Leoluca Orlando ha espresso al
Santo Padre “gratitudine per la sua
lezione sulla libertà dalla paura che
passa attraverso la cura nei confronti
della persona”.

Il 25/2 il primo corso per operatori dei servizi sociali, a cura del Cefpas di Caltanissetta

Formazione per il progetto COOPERA
Nell’ambito del Progetto 3031

COOPERA – I COmuni MiglioranO
PER Arginare le vulnerabilità, che
attinge al Fami 2014-2020 (Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione) è
previsto un corso formativo gratuito,
gestito dal Cefpas (Centro per la for-
mazione permanente e l’aggiorna-
mento del personale del servizio
sanitario) di Caltanissetta, rivolto a
150 operatori dei Servizi sociali e
altri servizi collegati, dei Comuni
(con priorità ai Comuni partners di
Palermo (capofila), Trapani ed Agri-
gento), delle Asp e strutture sanitarie
(con priorità alle aziende coinvolte
come partners).

La prima attività del percorso
formativo sarà il webinar che si

svolgerà il prossimo 25 febbraio
(dalle ore 9,30 alle 11,30), su piatta-
forma Cefpas. Seguirà un secondo
evento di “formazione di presenza”
al Cefpas di Caltanissetta il 3-4
marzo p.v (12 ore) e infine un terzo
evento di “Formazione Training on
the job” tra marzo e giugno 2022 (42
ore) presso i Comuni di Palermo,

Trapani ed Agrigento).

Tutti gli interessati potranno
iscriversi collegandosi, entro l’11
febbraio 2022, al link: https://forma-
zione.cefpas.it/course/index.php?ca-
tegoryid=142 e cliccare su Webinar
di sensibilizzazione on line. L’iscri-
zione dovrà avvenire entro il pros-
simo 11 febbraio.

Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi a: Giulia Mag-
giore (maggiore@cefpas.it); Michela
Nicosia (nicosia@cefpas.it) o con-
sultare il seguente indirizzo internet:
https://www.cefpas.it/aperte-le-
iscrizioni-al-webinar-online-del-
progetto-coopera-comuni-miglioran
o-per-arginare-le-vulnerabilita.

Appuntamento fissato per il 15/2 con numerosi esperti

“Assunzioni per il Pnrr”
webinar a cura dell’Anci
“Assunzioni per il Pnrr: regole or-

dinarie e straordinarie”, questo il ti-
tolo del webinar, organizzato
dall’Anci che si svolgerà martedì 15
febbraio dalle 10 alle 12,30, cui par-
teciperanno, fra gli altri Veronica Ni-
cotra e Stefania Dota,
rispettivamente segretario generale e
vice segretario dell’Anci, Pasqualino
Castaldi, ispettore generale capo
Igop (Ispettorato generale per gli or-
dinamenti del personale) della Ra-
gioneria generale dello Stato,
Marcello Fiori, capo dipartimento
della Funzione pubblica del mini-
stero della Pubblica amministrazione
e Agostino Bultrini, responsabile del

dipartimento delle Politiche per il
personale dell’Anci.

Nel corso dell’incontro si par-
lerà del Piano straordinario di as-
sunzioni per il Pnrr, della circolare n.
4 della Ragioneria generale dello
Stato approfondendo il tema delle
spese ammissibili a valere sulle ri-
sorse del Pnrr e delle modalità di re-
clutamento del personale.

Nella fase conclusiva dell’evento
verrà presentato il “Quaderno opera-
tivo Anci” contenente le nuove re-
gole per le assunzioni.


