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OGGETTO: Richiesta incontro urgente 
 
 
 

Abbiamo appreso, da notizie giornalistiche, che la SV riceverà alcune Confederazioni 
sindacali, per un corretto confronto sui processi di razionalizzazione della spesa. 

Le chiediamo – di nuovo – di ricevere anche le Organizzazioni Sindacali della 
Dirigenza dello Stato: siamo rappresentativi all’Aran, e titolari di tutte le prerogative 
Confederali. 

Abbiamo già segnalato nostre proposte di “spending review” e non siamo ancora stati 
convocati. 

La dirigenza - e le associazioni sindacali che la rappresentano - credono di potere e dover 
dare un contributo indispensabile al processo di razionalizzazione in atto nella PA, nell’ottica della 
semplificazione e dello snellimento delle procedure e degli uffici, anche in relazione alle operazioni 
di riduzione della spesa in corso nella PA. 

In un clima di generale sfiducia si sta diffondendo l’idea, demagogica, che il costo di 
funzionamento della macchina pubblica sia parte del “costo della politica” e come tale 
improduttivo e da tagliare. 

È un'idea sbagliata. 
La pubblica amministrazione è un investimento per il Paese prima che un costo. Gli altri 

grandi Paesi europei, Francia e Germania in testa, vedono nella pubblica amministrazione, 
ovviamente efficace ed efficiente, uno dei pilastri su cui basare lo sviluppo della Nazione. 

Intendiamo opporci con fermezza al ventilato, declassamento fittizio e ingiusto delle 
strutture dirigenziali, così come abbiamo contrastato il taglio lineare delle retribuzioni dei dirigenti 
pubblici nel 2010, che auspichiamo resti un unico episodio eccezionale nella sua gravità e disparità.   

La dirigenza pubblica è una risorsa e non un costo, e la motivazione e il coinvolgimento dei 
dirigenti sono la chiave di volta per dare maggiore forza alle riforme in atto. 

Il riconoscimento del ruolo e del valore della dirigenza diviene, di conseguenza, 
legittimazione della funzione amministrativa tutta: noi operiamo con impegno, serietà e competenza 
al servizio della Nazione e vogliamo contribuire ai processi di riforma, assumendocene la 
responsabilità, quali soggetti attivi (e non solo passivi di tagli e riduzioni). 

 
 

 



Per tali motivi, torniamo a chiedere alla S.V. un urgente incontro,  nell’ambito del quale  
intendiamo illustrare un documento di proposta, già trasmesso all’Autorità Politica, dove 
sono indicate le possibili aree di intervento per la contrazione della spesa pubblica.  
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