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’assicurazione Vita dei
consiglieri e degli assessori regionali la paga il Consiglio regionale. Ovvero, i cittadini piemontesi. Per essere più
precisi, soltanto il 30 per cento
della polizza è pagata dai consiglieri, mentre il 70 per cento è a
carico della Regione. L’ultima
scoperta sui privilegi accumulati negli anni dai nostri consiglieri l’ha fatta il sindacato Csa. Leggendo una determina del 12 luglio, il coordinatore Luigi Serra
si è accorto che il Consiglio ha
appena re-affidato alla compagnia assicurativa UnipolSai (periodo maggio 2015-maggio
2016 con un impegno di 29 mila euro) il servizio di copertura
assicurativa Vita per i consiglieri. «Assai poco opportuno in
questo momento in cui tutti
stanno stringendo la cinghia e i
dipendenti del Consiglio sono
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stati obbligati a prendere ferie
durante il periodo estivo per ridurre i costi di Palazzo Lascaris», scrive sul sito del sindacato.
Il presidente del Consiglio
Mauro Laus, al terzo mandato a
Palazzo Lascaris, dice di essere
oscuro della norma. «Sinceramente lo scopro ora, ma lo ritengo poco opportuno. Ne discuteremo durante la prossima riunione dei capigruppo». Silvia
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Bertini, che ha firmato la delibera, si è limitata a rispettare una
legge del 1981, quando alla guida della giunta regionale Psi c’era Ezio Enrietti, socialista, imprenditore e marito del direttore regionale Maria Grazia Ferreri. Tutti e due coinvolti nell’inchiesta sugli appalti di Venaria.
Nel 1981 il pacchetto assicurativo comprendeva soltanto la polizza anti-infortuni, che per i
consiglieri è obbligatoria. Solo

nel 1997 è entrata a far parte
del pacchetto la polizza Vita, facoltativa. Le condizioni comunque - una terza polizza è la Casco - sono le stesse, il 70 per cento della polizza la paga il Consiglio regionale. Nel 1997 il presidente del Consiglio regionale
era Rolando Picchioni - in carica
fino al 1998 - e il presidente della giunta era Enzo Ghigo.
Nell’ultima legislatura sono
28 consiglieri e due assessori

ad aver sottoscritto la polizza
assicurandosi la copertura Vita
per una manciata di euro, fanno sapere dall’Ufficio di presidenza. Per una spesa di 25mila
euro, circa 830 euro all’anno
per ciascuno.
Uno degli aspetti evidenziati
dal Csa è che il Consiglio abbia
deciso di re-affidare il servizio
senza bandire una nuova gara:
«Il contratto era valido per tre
anni e due aggiuntivi se le con-

dizioni si fossero rivelate favorevoli. Così è stato, perchè da un
confronto è emerso che le condizioni erano migliori», spiegano
all’Ufficio di presidenza. «Le
quotazioni risultano perfettamente in linea cn quanto previsto dal capitolato di gara», si
legge. Appena insediati, inoltre, chiariscono gli uffici guidati da Laus «era stato deciso un
abbassamento del premio per
non aumentare la polizza».
Inpieno dibattito sulla necessità di ridurre l’indennità (l’invito è stato rilanciato nei giorni
scorsi dal presidente Chiamparino), Laus conferma che se ne
parlerà al più presto per decidere il da farsi, ma anticipa il suo
giudizio negativo: «Trovo giusto e naturale che un‘organizzazione sindacale segnali questa
situazione - dice - Personalmente trovo questo pribilegio piuttosto anacronistico».
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