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Arriva ministero Funzione Pubblica

Roma, 28 nov. (LaPresse) - E' attesa per la lista dei nuovi
sottosegretari. Il Consiglio dei ministri, iniziato con un'ora e mezza
di ritardo, è durato appena 20 minuti. I nuovi sottosegretari
giureranno domattina nella sala del Galeone di Palazzo Chigi. La
prima novità è la nomina anche di un nuovo ministro per la Funzione
pubblica, dicastero in un primo momento assorbito nella presidenza
del consiglio: sarà Filippo Patroni Griffi, attualmente presidente di
sezione al Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda i sottosegretari, per il ministero dello Sviluppo
economico oltre a Mario Ciaccia, amministratore delegato di Biis,
salgono anche le quotazioni del presidente della stessa Biis,
Francesco Micheli. Entrambi potrebbero affiancare il ministro
Corrado Passera. Per quanto riguarda l'Energia, il premier Mario
Monti avrebbe scelto, nell'ora e mezza di ritardo della riunione, tra
Tullio Fanelli, membro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e
Carlo Crea, segretario generale dell'Authority dell'Energia. Al fianco
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di Elsa Fornero, al dicastero Lavoro e Welfare, Carlo Dell'Aringa
avrebbe la nomina in tasca, anche se le quotazioni di Michele
Tiraboschi, allievo di Marco Biagi, sarebbero salite nelle ultime ore.
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