
La più virtuosa 
in Sicilia

plessa, bisogna avere una reazione in
positivo, una voglia di darsi da fare,
di ricominciare, con ancora più ener-
gia e motivazioni di prima. L’attuale
recessione globale può essere anche
un’occasione per il rilancio economico.
Nell’emergenza siamo capaci di fare
cose straordinarie. In un momento di
difficoltà come questo l’ente pubblico
– sottolinea il presidente della
Provincia – è chiamato a modificare in
fretta la propria organizzazione e i
servizi che offre, per affiancare e so-
stenere i cittadini e gli imprenditori
del proprio territorio. Occorre, so-
prattutto, che ognuno con il suo ruolo
faccia la propria parte e si assuma le
proprie responsabilità. La Provincia
regionale di Catania in tal senso si è
messa subito a disposizione, rispon-
dendo immediatamente all’appello
lanciato dal territorio. Lo ha fatto, non
con interventi di valore mediatico o
iniziative improvvisate, ma mettendo
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in campo azioni concrete ed organi-
che. Non ha solo ridotto i costi della
politica e dell’apparato burocratico
nel suo complesso, ma ha avviato un
processo di innovazione, di snelli-
mento delle procedure, di agevolazio-
ne per gli utenti, senza precedenti”. 

Dal momento del suo insediamento
anche a causa del frangente storico in
cui viviamo vi siete trovati ad affron-
tare numerose crisi occupazionali che
hanno coinvolto molti lavoratori del-
la provincia di Catania. L’esigenza di
ricollocare chi si trova improvvisa-
mente senza lavoro si scontra spesso
con la necessità del giovane che inve-
ce è alla ricerca della prima occupa-
zione. Come avete fronteggiato questa
situazione?
“È stata istituita una Task force per

affrontare le crisi occupazionali non
solo in termini di emergenza, ma an-
che per rilanciare le cosiddette politi-
che attive del lavoro, con l’obiettivo di
creare nuova occupazione – sottolinea
il presidente Castiglione –. Abbiamo
anche stabilito di pagare i fornitori
della Provincia entro 15 giorni, di-
ventando l’unico ente locale in Sicilia
– e tra i pochissimi in Italia – ad aver
dato vita a questa buona prassi am-
ministrativa, riscuotendo ampio ap-
prezzamento da parte di
Confindustria Sicilia. Una vera e pro-
pria rivoluzione per ciò che riguarda
l’accelerazione dei pagamenti della
pubblica amministrazione che, com’è
noto, è una delle azioni più incisive
per alleviare le difficoltà del sistema
imprenditoriale nel particolare con-
testo della crisi economica. Ma c’è di
più: la Provincia di Catania ha scom-
messo su un nuovo contratto per l’ap-
palto dei lavori. Lo schema di con-

È di poco meno di un mese fa la no-
tizia che conferma i principi di buona
amministrazione della Provincia re-
gionale di Catania che è risultata la
più virtuosa in Sicilia, con orgoglio e
soddisfazione del suo Presidente che
da un anno e mezzo la guida: l’onore-
vole Giuseppe Castiglione (nella foto). 

Presidente Castiglione come com-
menta questo risultato?
“Il principio di buona amministra-

zione, che sin dal mio insediamento
abbiamo adottato è stato oggettiva-
mente riconosciuto dalla Regione
Sicilia e questo sicuramente è per me
motivo di orgoglio. In un contesto in
cui il quadro economico generale non
è dei più rosei, questa amministra-
zione ha deciso di stabilire delle ge-
rarchie precise per gli interventi av-
viando così progressivamente delle
azioni concrete. Sin dal mio insedia-
mento siamo stati molto attenti a ri-
durre le spese attraverso nuove stra-
tegie finanziarie, che hanno consenti-
to di essere la Provincia più virtuosa
in Sicilia in base ai sei parametri di
riferimento, ottenendo un premio di
133.000 euro. Molto più indicativo è
per noi comunque l’apprezzamento
della comunità amministrata in au-
mento costante. È indubbio che oggi il
ruolo ricoperto dalla Provincia di
Catania sia strategico e determinan-
te per l’intero territorio”.

In questi mesi l’efficienza dei servi-
zi è rimasta immutata, spesso anzi si
può parlare di un miglioramento e i
costi per le imprese sono diminuiti, la
strategia anti-crisi della sua ammini-
strazione è in perfetta linea con il mo-
mento economico che si sta vivendo…
“Sebbene l’economia stia attraver-

sando una fase molto difficile e com-


