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Con la Provincia e
attraverso la
realizzazione di
una banca dati si
cerca di trovare
collocazione a chi
è disoccupato

Auto blu, l'Università taglia
Risparmi anche sui contratti
Il cda chiede tre nomi per sostituire un revisore
di LAURA VALDESI

siddette auto di servizio si punta
ad affidare a un solo ufficio il comUTO BLU, VIA alla razio- pito' al contempo c'è l'idea di sponalizzazione. Non c'è stato stare l'autista della sede distaccata
ancora il voto del cda sulla di Arezzo a Siena. Quanto al presiquestione perché ieri il rettore ha de avrà a disposizione, nelle intendovuto lasciare la seduta alle 18 zioni dell'Università, 5mila euro
senza esaurire i punti all'ordine da spendere per gli spostamenti
del giorno. Tuttavia resta difficile verso la nostra città. Un piccolo sepensare che la proposta dell' Ategnale per aiutare il
neo, già annunciapiano di risanamenta al Senato del 18
to, di cui si parlerà
gennaio, in cui si Gestione amministrativa però il 5 febbraio.
prefigura un risparCosì come della proa Firenze: polemiche
mio annuale di cirposta avanzata dalPontignano, si vende
ca 32mila euro,
la
Fondazione
non venga avallata
ma a più di 68 milioni
«Nannini» di ottenel prossimo consinere a titolo gratuiglio del 5 febbraio.
to il diritto di superficie su un terAdesso sono 12 i mezzi a disposi- reno al policlinico dove costruire
zione dell'Università sull'impie- una casa per le madri che partorigo dei quali gli uffici hanno svol- scono bambini prematuri. Non
to un monitoraggio relativo all'ulverrebbe a costare nulla all' Atetimo biennio. Per quattro di essi
- il più vecchio è stato immatri- neo. Il consiglio di amministraziocolato nel2001- si vorrebbe l'ok ne, intanto, ha votato ieri sui conalla dismissione o in alternativa tratti: l'importo di quello alla
Kpmg è stato ridotto a circa 85 mil'opportunità di un cambio con
un altro, visto che conservarli tut- la euro (con un risparmio di
ti non vale la candela. Di più. Per 100mila) perché ormai l'operaziocontrollare meglio l'uso delle co- ne per ottenere la linea di finanzia-
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mento con la Rocca, che richiedeva un'attività aggiuntiva, è tramontata. Il Ministero non firma.
Via libera anche al corso di laurea
in Odontoiatria in sinergia con Firenze, sebbene fra le polemiche.
Perché si teme uno spostamento
in massa degli studenti nel capoluogo regionale che avrà la gestione amministrativa trattenendo
per le pratiche circa il 10%. Siena
però ci rientra sempre in quanto
le tasse di iscrizione a Firenze sono più alte. Approvato poi il mandato alla Reag aggiornare la perizia di stima sul valore delle Scotte, da cedere come pure la Certosa
di Pontignano. In quest'ultimo caso è giunto il mandato adM5ffil1'!
Dm! irrevocabile e a titolo gratuito,
a vendere ma non a meno di 68
milioni. Verranno invece chiesti
tre nomi all'ordine nazionale fra
cui individuare il terzo sindaco revisore, dopo il passo indietro di
Noli. Il cda ha invece detto «no»
alla formazione di una commissione per verificare la compatibilità
fra il nuovo Statuto e la riforma
Gelmini. Sì a quelle per il prepensionamento dei prof di Medicina.
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