
A conti fatti, i conti tornano se i tagli arrivano nei posti giusti. 

 

L’annosa problematica delle consulenze esterne, in un momento di crisi, torna sotto gli occhi di 

tutti.  

Solo un’attenta analisi e un atto di responsabilità potrà ridare dignità e rispetto alle alte 

professionalità di tutto il Pubblico Impiego e tentare di recuperare fiducia da parte degli italiani. 

Le consulenze esterne, rientrano senza dubbio, in quella lista di sprechi che assediano il bilancio 

pubblico, e non solo, mortificano e demotivano chi ha avuto il riconoscimento della propria 

professionalità e dell’eccellenza della propria formazione, certificata dal superamento di un 

complesso concorso pubblico. 

Riprendendo il pensiero del Ministro dei Rapporti con il Parlamento e nell’ottica dello spending 

review, pur essendo consapevoli che non bisogna negare totalmente la necessità di affidare 

all’esterno la gestione di un progetto o l’intervento di una consulenza, bisogna categoricamente 

evitarlo quando le valenti risorse interne dell’Amministrazione (accuratamente selezionate) possono 

assolvere per competenza, per alta formazione, per esperienza curriculare e per rapporto 

contrattuale di dipendenza con lo Stato al compito demandato all’esterno. 

Un’offesa verso tutti i dirigenti e funzionari della P.A. che nell’esercizio della propria funzione 

assumono incarichi sensibili, spesso carichi di rischio molto alti e responsabilità  procedurali 

complesse tanto da confermare il valore di saper rispondere efficacemente a tutte quelle competenze 

che, affidate all’esterno, costano allo Stato e quindi ai cittadini italiani, milioni di euro. 

La qualità dei dirigenti e funzionari pubblici andrebbe valorizzata, anche in termini di gratificazioni 

economiche, argomento spinoso che viene dibattuto fortemente sui tavoli d’incontro tra la pubblica 

amministrazione e le organizzazioni sindacali che faticano a far passare il messaggio che, 

investendo nelle risorse interne si potrà potenziare il Paese portandolo verso nuovi orizzonti di 

efficienza e efficacia. 

Oggi, approdati nel Governo tecnico, si guarda con attenzione al problema, ancora allarmante, e per 

voce dello stesso Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione si è sottolineato 

l’eccessivo ricorso alle professionalità esterne di dubbia utilità. 

Nel sito del Dipartimento (Funzione Pubblica), già dal 2008, e per rispondere al criterio di 

trasparenza, si iscrivono gli elenchi delle consulenze per comparto e per regione. 

Le regioni più virtuose, la Basilicata che le ha dimezzate, a seguire la Valle d’Aosta (-44,90%) e la 

Calabria (-38,26%), mentre la regione Umbria (+ 45,9% ) la Toscana (+ 12,2%) e Bolzano hanno 

aumentato le spese per il pagamento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza. 



Nella P.A. si sono registrati aumenti per consulenze presso le Agenzie fiscali, i Monopoli di Stato, 

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (+16%) e le università (+ 4,7%). 

Il correttivo dei tagli, in specifico delle consulenze e in generale della spesa pubblica, rientra solo in 

una riflessione politica che ha perso credibilità e che solo una ritrovata, “utopica” coscienza morale 

che vede come obiettivo il bene e l’interesse del popolo potrà spezzare meccanismi clientelari per 

un vero ridimensionamento. 

Occorre coraggio per cambiare rotta, per rigenerare una mentalità distorta, restituendo dignità, 

rispetto e linfa nuova agli “uomini dello Stato” che meritano riconoscimenti, perché  “d’oro” in 

quanto “veri professionisti” fidati e garanti delle procedure, il tutto a “prezzi low-cost”, da rimettere 

in discussione: “rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e….” 
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