COMUNICATO STAMPA
La Consulta delle Associazioni per il Parco Geominerario continua a dire cose non vere sullo
stipendio del Direttore. Precisazioni del Direttore e del Commissario Straordinario
Iglesias, 12 giugno 2015
La Consulta delle Associazioni per il Parco Geominerario con le dichiarazioni sul quotidiano
L’”Unione Sarda” del 7 giugno insiste con delle affermazioni che non corrispondono al vero. Oltre
a non trovare il minimo appiglio nel bilancio o qualsiasi altro documento contabile dell’ente, è
agevolmente verificabile mediante la semplice consultazione del sito internet. Il Parco ha pubblicato
il contratto di assunzione del dirigente e, a seguire, il riconoscimento degli arretrati di circa 2 anni
percepiti nel 2014; la retribuzione del direttore di competenza per il 2014 è di poco superiore ai
76.000 euro, comprensiva di tasse e contributi a carico del lavoratore; potrà essere erogata al
direttore una ulteriore somma, sino al massimo di 20.000 euro, sulla base dei risultati conseguiti,
valutati dall’O.I.V. (Organo Indipendente di Valutazione).
Come si può arrivare da 76.000 a 234.000/228.000 € dichiarati dalla Consulta? Il bilancio è un
documento tecnico con dati aggregati e per una lettura corretta occorrono competenze e buona fede.
Il bilancio è stato approvato dai Revisori e dai Ministeri vigilanti e quindi qualsiasi illazione circa la
non attendibilità dello stesso è assolutamente falsa.
Il Parco si è uniformato alla normativa sulla trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e nel sito
istituzionale nella pagina principale, sez. Amministrazione trasparente, Personale, Dirigenti,
Direttore, sono riportati i dati esposti. Si può accedere direttamente tramite il link:
http://www.parcogeominerario.eu/attachments/article/46/Emolumenti Direttore.pdf
Si allega quale ulteriore documento per una immediata lettura della retribuzione percepita dal
direttore la certificazione UNICA 2015, dove al rigo 23 è riportato l’importo di €. 109.562,00 da
questo importo detratti gli arretrati riportati in bilancio al capitolo 11209, pari a €. 34.015,53,
abbiamo che la retribuzione di competenza del direttore per l’esercizio 2014, comprese tasse e
contributi e’ stata di €. 75.546,47.
Si ritiene con quanto sopra di aver dato inconfutabile conferma delle affermazioni fatte alla stampa
e riportate parzialmente nell’articolo dell’unione Sarda del 30 maggio 2015 e si affidano ai versi del
Poeta il commento sulle ulteriori affermazioni della Consulta apparse nell’Unione Sarda del 7
giugno 2015.
“fama di loro il mondo esser non lassa,
misericordia e giustizia li sdegna,
non ragionam di lor, ma guarda e passa”
Grazie per l’attenzione.
Il Direttore e il Commissario Straordinario

