
MAFIA CAPITALE: RUGHETTI, ANDARE AVANTI CON AUDACIA E SENZA TIMIDEZZA = 
Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Un vero e proprio invito ''ad andare avanti 
in modo diretto e senza timidezza'' arriva dal sottosegretario della 
Pubblica amministrazione Angelo Rughetti, in merito alla vicenda 
giudiziaria che sta interessando l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno 
e la precedente amministrazione.''In materia di trasparenza, in questi giorni stiamo vivendo cose di 
una certa gravità che riguardano la vita dell'amministrazione della 
capitale'', ha affermato Rughetti intervenendo alla presentazione del 
libro 'Trasparenza nella Pa, il cittadino al centro'. ''Non dobbiamo 
essere timidi nè avere paura di conoscere -ha aggiunto il 
sottosegretario - bisogna avere l'audacia di andare avanti sapendo 
anche di venire a conoscenza di notizie non piacevoli''. 
(Arm/AdnKronos) 04-DIC-14 13:06 

  
LAVORO: RUGHETTI, SCIOPERO GENERALE E' SCIOPERO POLITICO =Serve piu' a sindacati che a 
lavoratori 
Roma, 4 dic. -(AdnKronos) - "Lo sciopero generale è uno sciopero 
politico, serve più ai sindacati che non ai lavoratori". È il commento 
secco del sottosegretario alla Funzione pubblica, Angelo Rughetti, al 
prossimo sciopero generale del 12 dicembre indetto da Cgil, Uil e Ugl. 
La definizione di sciopero "politico" ha ricordato Rughetti "l'abbiamo 
data all'inizio, da quando i segretari generali e, in particolare la 
Cgil, hanno deciso di fare questo passo". "Scioperare è legittimo, 
rispettiamo le decisioni - ha continuato Rughetti a margine della 
presentazione del libro ' Trasparenza nella Pa, il cittadino al 
centro' di Marco Barbieri e Sergio Talamo - però vorrei ricordare che 
questa finanziaria mette nei redditi più bassi e nella riduzione del 
carico fiscale 18 miliardi di euro". "Si può dire che sono pochi, che 
si può fare di più, ma scioperare contro è un'azione forte. Non oso 
pensare - ha concluso - cosa sarebbe accaduto se non avessimo messo 
neanche un euro". 
(Arm/AdnKronos) 04-DIC-14 13:12 
 
  
FORMEZ.: RUGHETTI "ESEMPIO POSITIVO PER TUTTE LE P.A." 
ROMA (ITALPRESS) - "Formez e' un buon esempio, positivo per tutte 
le Pubbliche amministrazioni. Abbiamo visto il sito 'monit forme' 
che a fine anno diventa 'open formez' ed ci sara' rendicontazione 
di tutte le spese". Lo afferma Angelo Rughetti, Sottosegretario 
per la Semplificazione e la P.A., a margine della presentazione 
del libro "Lo Stato aperto al pubblico - Trasparenza, ora o mai 
piu': la Riforma della P.A. alla prova del cittadino", scritto da 
Marco Barbieri, direttore ufficio stampa Inps, e Sergio Talamo, 
direttore comunicazione e servizi al cittadino Formez. "Come ha 
detto ieri la vice direttrice dell'Ocse, 'Linea amica' e' un 
esempio di buona amministrazione che deve essere utilizzato nel 
dialogo sociale che si sta implementando in ambito internazionale 
per migliorare rapporto tra P..A. e cittadini", aggiunge Rughetti. 
(ITALPRESS). 
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Sciopero: Rughetti, legittimo ma a redditi bassi 18 mld 
Mai altro governo ha dato tanto a fasce piu' deboli 
(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Abbiamo sempre detto che lo sciopero 
generale" proclamato da Cgil e Uil "e' uno sciopero politico". Lo 
ha ribadito il sottosegretario alla Pa Angelo Rughetti a margine 
della presentazione di un libro pur riconoscendo che si tratta 
"di uno sciopero legittimo". Tuttavia, ha ricordato ai sindacati 
Rughetti, "la legge di stabilita' ha dato 18 miliardi ai redditi 
piu' bassi anche a fronte di una riduzione del carico fiscale, 
nessuna finanziaria dei governi che ci hanno preceduto ha mai 
dato cosi' tanto alle fasce piu' deboli". (ANSA). 
GMG 04-DIC-14 13:27 
  
PA: RUGHETTI, FORMEZ ESEMPIO POSITIVO PER ALTRE AMMINISTRAZIONI = 
Roma, 4 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Formez è un buon esempio di 
amministrazione pubblica. Oggi abbiamo visto il sito sul quale sono 
disponibili tutte le spese dell'ente, e questo lo rende un buon 
esempio da seguire per tutte le amministrazioni". Così il 
sottosegretario alla Semplificazione e alla pubblica amministrazione, 
Angelo Rughetti, a margine della presentazione, a Palazzo Vidoni, del 
libro 'Lo Stato aperto al pubblico', scritto da Marco Barbieri e 
Sergio Talamo, rispettivamente direttore comunicazione Inps e 
direttore comunicazione del Formez."E dobbiamo ricordare che ieri -sottolinea Rughetti- la vicedirettrice 
dell'Ocse ha citato il Formez come esempio di amministrazione moderna 
e utile nel percorso di dialogo sociale che si sta implementando a 
livello europeo tra i cittadini e lo Stato". 
(Pal/Adnkronos) 04-DIC-14 13:16 

  

 


