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          Roma, 20 luglio 2015 

 

 

COMUNICATO 
 

 

Oggetto: Riforma della P. A. - lo scempio delle RR.TT.S 
 

Altro che razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato 

 

Con il disegno di legge che prevede la delega per la Riforma della P.A., 

approvato venerdì scorso dalla Camera, si  è irresponsabilmente avviato il processo di 

smantellamento e demolizione, tra l’altro, delle Ragionerie territoriali dello Stato, 

destinate non solo a perdere la propria identità, ma a non poter più svolgere con la 

necessaria autonomia, che le è stata sempre correttamente riconosciuta, i suoi compiti 

di vigilanza e controllo, se proprio il non ben definito “Ufficio Territoriale Unico 

dello Stato” (tra cui un ruolo preminente sarà certamente svolto dalle ex Prefetture), 

dovrà essere sottoposto al controllo degli atti, sia in via preventiva che successiva da 

parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato. 

 

Tale mostruosa creatura (UTS) non potrà trovarsi nelle condizioni di assorbire le sedi 

decentrate dei vari Ministeri e men che meno le Ragionerie Territoriali dello Stato, la 

cui prevalente e decisiva funzione di controllo, normativamente prevista, non può per 

ovvie ragioni essere assimilata a tutte le altre attività di amministrazione attiva svolta 

dagli altri uffici periferici dello Stato.  

 

Anche la scelta di accentrare tutte le nomine pubbliche, quindi anche quelle 

dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare illogica e 

dissennata in quanto oltre a creare un unico canale per l’attribuzione delle funzioni, 

destinato ad ingolfarsi, concentra nelle mani di Palazzo Chigi un potere illimitato ed 

eccessivo, in violazione di tutti i principi di trasparenza e degli obblighi di prevenire  

margini di discrezionalità. 
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Anche la previsione del mancato rinnovo dei contratti dirigenziali, che non potranno 

durare più di quattro anni, eccezionalmente prorogabili di due anni e per una sola 

volta, appare un assurdo logico e giuridico. 

 

Se si vuole davvero premiare il merito, non si comprende perché il dirigente che non 

ha demeritato e che ha  raggiunto sempre gli obiettivi assegnati, non possa essere 

riconfermato nel suo incarico. 

 

Per tutti questi motivi, occorre la mobilitazione generale di tutta la categoria per 

evitare che ciò accada e per evitare soprattutto che la dirigenza statale rimanga 

compressa e schiacciata dalla pseudo volontà di efficientamento dell’apparato 

pubblico di questi falsi “rottamatori”. 

 

 

           Segretario Generale Dirstat 

         Dott. Arcangelo D’Ambrosio 

 

 

 

P.s. Contattare questa Segreteria per concordare eventuali azioni di protesta 


