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CAMPANIA: SARRO-D'ANNA, NO A NUOVE ASSUNZIONI DI 
POLITICI 
(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - 'Troviamo del tutto inappropriata 
l'intenzione di assumere, senza bando pubblico, altri 22 collaboratori 
per infoltire le segreterie politiche dei componenti della giunta 
regionale'. Cosi' il deputato Vincenzo D'Anna e il senatore Carlo Sarro 

commentano la notizia 'in merito alla possibilita' di affidare, dal 16 aprile prossimo, nuovi 
incarichi per capisegreteria e dirigenti alla Regione Campania'. 
Secondo i due parlamentari del centrodestra 'in una regione che lotta per arginare 15 
miliardi di debito frutto, in gran parte, dell' eredita' bassoliniana, utilizzare ulteriori risorse 
per infoltire la schiera dei collaboratori e' paradossale'. Da qui l'invito di D'Anna e Sarro 'al 
presidente della giunta Stefano Caldoro ed al suo esecutivo' a 'non abbandonare il sentiero 
della sobrieta', del contenimento della spesa e della equita' nei confronti di tutti i cittadini 
campani chiamati a contribuire pesantemente, con ticket ed accise, al risanamento 
economico della Regione'. 
(ANSA). 
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CAMPANIA: PT, NESSUNA NUOVA 
ASSUNZIONE PER I POLITICI 
(AGENPARL) - Roma, 08 feb - "Troviamo del 
tutto inappropriata l'intenzione di assumere, 

senza bando pubblico, altri 22 collaboratori per infoltire le segreterie politiche dei 
componenti della giunta regionale". Cos� l'onorevole Vincenzo D'Anna e il senatore Carlo 
Sarro commentano la notizia, pubblicata oggi da alcuni quotidiani locali, in merito alla 
possibilit� di affidare, dal 16 aprile prossimo, nuovi incarichi per capisegreteria e dirigenti 
alla Regione Campania. Secondo i due parlamentari del centrodestra: "In una regione che 
lotta per arginare 15 miliardi di debito frutto, in gran parte, dell' eredit� bassoliniana, 
utilizzare ulteriori risorse per infoltire la schiera dei collaboratori � paradossale". Da qui 
l'invito dell'on. D'Anna e del senatore Sarro "al presidente della giunta Stefano Caldoro ed 
al suo esecutivo" a "non abbandonare il sentiero della sobriet�, del contenimento della 
spesa e della equit� nei confronti di tutti i cittadini campani chiamati a contribuire 
pesantemente, con ticket ed accise, al risanamento economico della Regione". 
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