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COMUNICATO STAMPA N. 4 
 

No tengo dinero  

(Canzone dei Righeira del 1983) 
 

 Contributi assicurativi indebitamente pagati dagli Enti locali a favore dei politici 
 

Roma, 10 luglio 2015 – Sin dal 1994 la DIRSTAT segnalò l’anomala situazione dei politici 

locali, che una volta eletti sindaci, consiglieri e governatori si presentano all’Ente locale con 

una lettera in tasca, datata qualche mese prima, da cui risultava la loro assunzione presso 

un ufficio privato appartenente a stretti parenti, ovvero a ditte che lavorano addirittura 

per Comune, Provincia o Regione. 

Questa lettera “magica” faceva in modo che, da quel momento cessava l’obbligo per il 

datore di lavoro di pagare i contributi INPS per la pensione del “piccolo onorevole” (anche il 

TFR), obbligo che “passa” all’Ente locale ove il Sindaco, Assessore è stato eletto. 

Il “fenomeno” è tutt’ora vivo e vegeto. 

Poiché il Sindaco può anche essere stato assunto come “dirigente” (e chi lo vieta!) l’onere 

mensile per l’Ente locale sarà anche di 4/5.000 euro per costruire all’interessato quella 

ingiusta (in questo caso) pensione d’oro, che si vorrebbe togliere a coloro che l’hanno 

giustamente conseguita versando contributi d’oro. 

Il “fenomeno” è diffuso? 

Come ha detto la PAITA (candidata governativa alla Liguria), “così fan tutti”: infatti 

qualche mese fa lo scandalo scoppiò a Roma e nel Lazio. 

Ma ci risulta che anche in altre Regioni e città esiste l’assunzione facile per il candidato 

politico. 

Come mai il Magistrato che si mosse nel 1994 nei confronti del Sindaco di Vercelli non 

trova un collega che lo emuli? 

Eppure questo scandalo è sotto gli occhi di tutti. 

  

UFFICIO STAMPA DIRSTAT 

 

IL PRINCIPIO DEL MOLTIPLICATORE E DELL’ACCELERATORE 

LE RISORSE DEVONO SERVIRE PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO. 

LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEVONO SERVIRE A REPERIRE 

RISORSE. 

LA FEDERAZIONE DIRSTAT VUOLE UN POPOLO DI LAVORATORI, 

NON UN POPOLO DI ASSISTITI 
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