
Governissimo, governicchio o elezioni anticipate? 

I problemi irrisolti della Pubblica Amministrazione 
 
Finalmente, e non solo per l’opposizione, il Governo è giunto al capolinea. 

Complici i mercati internazionali e le agenzie di rating, strutture senza volto, ma con idee 

molto chiare espressione di poteri forti, anch’essi senza volto, ma ben individuabili. 

Il 40% degli elettori indecisi o che non parteciperanno al voto – secondo sondaggi - ha 

già creato seri problemi soprattutto ai 2 grandi partiti che si sono fronteggiati nella crisi, PD 

e PDL, entrambi accreditati dai sondaggi stessi al 35/36%, mentre l’Italia dei Valori sarebbe 

attestata sul 7/8%, l’U.D.C. sul 10/11% e Beppe Grillo, addirittura sino al 4%: non 

dimentichiamo che proprio questa lista, sottraendo i voti alle sinistre, ha fatto vincere le 

recenti elezioni nel Molise al PDL. 

Il calcolo delle percentuali è basato sempre sul 60% di possibili votanti 

In questo quadro, i problemi del pubblico impiego si sono e saranno ancora più aggravati. 

Qualsiasi Governo, è chiaro, dovrà ormai fare i conti con i 3.500.000 pubblici 

dipendenti (chiamati per ignoranza statali, che sono appena 270.000). 

Premesso che il pubblico impiego grazie a “qualche” persona  e con la connivenza di molti ha 

subìto, dal governo di centro-destra il più grave, subdolo e vile attacco degli ultimi 10 anni, una 

cosa deve essere certa: va rimossa l’ultima “porcata” (il termine è ormai parlamentare essendo 

stato ripetutamente pronunciato, giustamente, dall’On. Di Pietro) contenuta nel 

maxiemendamento riguardante la cassa integrazione per i pubblici dipendenti. 

Contrabbandando la norma come “mobilità” necessaria, essa è semplicemente inapplicabile in 

un Paese dove mancano alloggi e infrastrutture di servizio e sono quasi inesistenti le strutture 

sociali. 

La Francia e la Germania non possono essere termini di paragone per quanto concerne il 

mercato del lavoro, soprattutto nel pubblico impiego: per fare un esempio, un appartamento 

nel centro di Berlino (80 metri quadrati arredati) costa 160.000,00 euro ed è facilmente alla 

portata di un pubblico dipendente, trasferito, che percepisce, peraltro, 3 volte la retribuzione 

del collega italiano. 

Siamo alle solite: si vogliono fare le nozze coi fichi secchi. 

L’Italia dei Valori e la Lega Nord fanno bene, a nostro avviso, a non appoggiare 

l’esecutivo di Monti o altri, perché ciò significherebbe soprattutto una capitolazione della 

sovranità nazionale non di fronte ad uno Stato estero, ma addirittura ad una Banca, come 
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quella Centrale europea, che viene a dettare legge in casa nostra su “come” fare i “tagli”, 

mentre dovrebbe soltanto indicare l’entità degli stessi. 

Sono lontani i tempi in cui il nostro Paese, nel 1926, con un semplice discorso del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, a Pesaro, fissò la parità lira/sterlina a quota 90 (fino al giorno prima 

la sterlina era quotata 153 lire) e quella del dollaro a quota 18. 

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, i ripetuti attacchi alla stessa (graditi 

dai poteri forti per loro interessi) hanno determinato una situazione di scontento e 

conflittualità permanente, nonché un vuoto di potere che stiamo cercando di colmare sia nelle 

Aule giudiziarie, che con l’aiuto del sindacato ispettivo parlamentare, aiuto pervenuto 

soprattutto dai partiti all’opposizione (dal PD all’IVD e all’UDC). 

A parte il problema dei licenziamenti, di cui si è detto, altri gravi problemi affliggono la 

Pubblica Amministrazione: 

Abolizione dello spoil system introdotto dal Ministro Bassanini, che in verità, ci risulta 

“pentito”. 

Questo istituto è stato non solo mantenuto dal Governo Berlusconi, ma utilizzato a fini 

personali dai componenti della compagine governativa nazionale e locale. 

Guardando in faccia i protagonisti, almeno quelli che conosciamo, non ci risulta – salva qualche 

lodevole eccezione - che qualcuno abbia rinunciato a poltrone e nomine per i familiari a carico 

e non, salvo alcune concessioni alla cosiddetta opposizione.  

Il 50% dei posti di dirigente generale riservata ai concorsi è stata una richiesta e una vittoria 

di questa Federazione, ma la “norma” è stata disattesa per circa 3 anni e solo il ricorso 

all’”aula giudiziaria” ha fermato questa ulteriore prevaricazione. 

Applicazione della legge sulla vice dirigenza 

E’ una norma per salvaguardare i funzionari della ex carriera direttiva compressi nei 

livelli funzionali (di che?) frammisti ad impiegati provenienti da tutte le altre carriere che, 

sono transitati nei livelli superiori: a scapito di chi? 

La norma, voluta dal Governo di centro-destra nel lontano 2002, non venne applicata dallo 

stesso Governo per motivi che tutti sappiamo. 

Alla vigilia delle elezioni, che portarono ad eleggere l’attuale esecutivo, il “Signor” 

Brunetta, che non era ancora Ministro, all’hotel Plaza in Roma, dinanzi a moltissimi funzionari 

“indignati” aveva promesso l’attuazione immediata, in caso di vittoria elettorale, di questa 

normativa. E invece? 
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Lo stesso Ministro, con funambolica mossa ha presentato una norma abrogativa della vice 

dirigenza, respinta grazie alla ferma opposizione di una parte del Popolo delle Libertà (in 

maggioranza dell’ex AN) e di una più grande consistenza di parlamentari del PD (Partito 

Democratico) dell’Unione di Centro (che già aveva votato compatto la normativa quando era al 

Governo) e dell’Italia dei Valori. 

Per l’abrogazione della norma è bene ricordarlo, si erano espressi molti deputati del PDL, di 

ispirazione socialista e confindustriale. 

Assegnazione dei posti dirigenziali a “reggenti” 

Il blocco della vice dirigenza, che man mano viene superato con il massiccio ricorso alle “aule 

giudiziarie”, sia su iniziativa DIRSTAT che di singoli, è foriera di mal amministrazione, 

connivenza e intrallazzi, favoriti dalla mancanza di un’area (la vice dirigenza) da cui attingere 

per assegnare le “reggenze” (che dovrebbero essere temporanee). 

A parte tutto, che senso ha non assumere “dirigenti” anche vincitori e idonei di 

concorsi espletati, naturali destinatari di “quel posto” adducendo i soliti motivi di “bilancio”, 

quando poi si nominano, al loro posto “reggenti” “sine titulo? 

Non sarebbe più trasparente e congruo coprire tali posti, in attesa che arrivi il 

titolare, con idonei e vincitori dei concorsi già superati, muniti di laurea, anziché ricorrere ad 

un vergognoso “mercato delle vacche”, tanto gradito al Governo che ad alcune “parti sociali”?   

Che aspettiamo a coprire quei posti vacanti di dirigenti con i vincitori e idonei dei concorsi 

all’uopo espletati, ponendo fine a tale vergogna? 

Anche qui ci siamo dovuti affidare, per quanto possibile alle “aule giudiziarie”, così come 

abbiamo richiesto, con diffida, soprattutto alle cosiddette “Agenzie” dell’ex Ministero delle 

finanze, di sospendere concorsi tipo “fotografico” (e anche qui siamo stati vincenti). 

 Pensionamento obbligatorio con 40 anni di contribuzione 

E’ una “perla” del Ministro Brunetta! Mentre si parla dell’aumento dell’età pensionabile a67 

anni, si “rottama” personale validissimo, anche con 58 o 60 anni di età. 

 I motivi? Sono inspiegabili o, anzi, spiegabilissimi: eliminare concorrenti “scomodi” per 

l’avanzamento in carriera, calpestando un diritto costituzionalmente protetto. 

Qualcuno ci vuole spiegare perché nello stesso Ministero per l’Economia si trattiene personale 

sino a 67 anni di età e si “decapitano” (amministrativamente parlando) dirigenti di 58 o 60 

anni? 
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Anche in questo caso le “aule giudiziarie” sono state favorevoli, spesso, all’accoglimento di 

ricorsi. 

Vi sono poi Ministeri completamente in mano ai burocrati in assenza (assenza reale s’intende!) 

dei vertici “politici” che pur ci sono. 

Alcuni dicasteri vedono Ministri, Sottosegretari e segreterie seriamente impegnati in voli di 

Stato, manifestazioni, rassegne e via dicendo. 

Anche qui il contenzioso giudiziario è nutrito. 

Così alla Difesa, provvedimenti legislativi fatti letteralmente con i piedi gridano scandalo, 

mentre alla Salute un gruppo di burocrati non provvede a formalizzare il ruolo dei dirigenti 

medici (ricorso DIRSTAT in atto), e ai Trasporti e altri, si emettono bandi di concorso e 

similari per la dirigenza ispirati al “manuale Cencelli”; il Ministero dell’Interno poi continua a 

tenere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco guidato da un Capo Dipartimento che non 

proviene dallo stesso Corpo e lo stesso Ministero tratta i dirigenti alla stregua di semplici 

impiegati sotto il profilo economico e normativo (ricorso DIRSTAT in atto). E ci fermiamo 

qui….. 

Il Parlamento 

E’ intervenuto sugli argomenti segnalati. 

Per “smuovere” la questione dei concorsi all’ex Ministero delle Finanze, ben 50 deputati del 

PD, dopo le nostre spiegazioni, hanno firmato mozioni e interpellanze, cosa che è avvenuta, 

anche da parte dell’UDC e dell’IDV per la questione dei vertici dei Vigili del Fuoco, del 

Ministero della Salute, dell’Economia, delle Politiche Agricole e via dicendo. 

Il sindacato ispettivo parlamentare anche nella parziale latitanza di risposte, a volte le ha 

ricevute evanescenti e non obiettive. 

Le pensioni 

A parte le promesse elettorali, tutte disattese (e non ci si venga a dire che c’è la crisi, esplosa 

in questi ultimi sei mesi dopo circa quattro anni di malgoverno), non c’è alcuna logica nel taglio 

delle pensioni cosiddette d’oro (dal sottufficiale al direttore generale): erano, comunque, 

risorse dei pensionati, accantonate durante il lavoro attivo, che non potevano essere toccate. 

“Risparmi” di cui i pensionati sono stati letteralmente derubati. 

Dire che il furto si è ripetuto è ben poca cosa. 

Tutti sanno, infatti, che, durante l’attività di servizio, viene trattenuto, ai lavoratori, circa il 

10% su tutta la retribuzione per il fondo individuale di pensione. 
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Invece il Governo ha corrisposto gli “irrisori” adeguamenti pensionistici non solo non 

proporzionandoli agli aumenti salariali dei lavoratori in servizio (come avviene in altri paesi), 

ma addirittura questo “irrisorio” è stato “elargito” con aliquote “decrescenti” man mano che la 

pensione aumentava: senza tener conto, si ripete, che il citato 10% era stato incamerato su 

“tutta la retribuzione”. 

Decurtazioni della retribuzione per le assenze dei pubblici dipendenti ammalati 

Dopo ben 5 decreti o provvedimenti della Funzione Pubblica relativi alle assenze per malattie 

dei pubblici dipendenti, il Giudice del Lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato 

questione di legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione per 

la norma che prevede, per i dipendenti della P.A., per i primi 10  giorni di malattia, una 

decurtazione di fatto sulla busta paga. 

L’ordinanza del 5/8 u.s. accoglie una eccezione sollevata da 50 lavoratori della scuola della 

provincia di Livorno. 

La ricaduta sarà ampia qualora il principio di illegittimità dovesse essere sancito dalla Corte 

Costituzionale. Il magistrato si è riferito al principio di eguaglianza costituzionale perché vi 

sarebbe, tra l’altro, una disparità di trattamento nel rapporto di lavoro tra dipendenti pubblici 

e privati. Ma il giudice va oltre ed asserisce: “la norma Brunetta crea di fatto un 

abbassamento della tutela della salute del lavoratore, che spinto da necessità economiche, 

viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un 

vulnus a se stesso e al Paese”. 

Il nuovo Governo non potrà prorogare così lo stato di illegalità in cui è piombata la Pubblica 

Amministrazione, privata per anni di una guida politica che deve considerare i lavoratori il 

“centro” della stagione riformista e non un nemico da combattere e svillaneggiare in 

continuazione. 

Ecco perché siamo convinti che il Governo Berlusconi abbia fatto bene a “forzare la mano”: 

con “certi” Ministri non sarebbe andato lontano con le elezioni fatte in tempi brevi. 

          

Arcangelo D’Ambrosio 

 


