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COMUNICATO STAMPA 

“IENE” E DIRETTORI GENERALI POLITICIZZATI 

 

Roma, 23 febbraio 2017 - In merito al servizio televisivo apparso sulla puntata delle “LE 

IENE” di domenica 18 febbraio 2017 relativo a contributi elargiti ad una associazione 

culturale che organizza incontri sessuali anche gay – peraltro a pagamento oltre i 

contributi riscossi - si precisa che il dott. Francesco Spano non è un direttore generale di 

ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  bensì uno dei tanti dirigenti esterni ed 

estranei alla pubblica amministrazione nominati dalla politica di Renzi. 

Il 23 febbraio 2016 la DIRSTAT con l’articolo riportato dalla stampa”Renzi ha fame di 

riforme? Cominci dal ricostruire il “senso dello Stato” così presentava Francesco Spano, 

che salvo smentita risulta per i mass-media anche tesserato del club (tessera omaggio o 

tessera d’onore?): 

Recentemente, poi, a Palazzo Chigi è arrivato il grossetano Francesco Spano, un giovane di 

bella speranza (ma di nessun passato ed esperienza) che cresciuto nell’universo catto-

comunista toscano ha trovato come suo nume tutelare niente di meno che Giuliano 

Amato che lo ha dapprima “segnalato” alla Melandri che l’ha nominato, con grandi 

polemiche nell’opinione pubblica, Segretario Generale del MAXXI e, poi, lo ha “segnalato” 

a Renzi che gli ha da poco affidato, scavalcando numerosi dirigenti di ruolo della 

Presidenza del Consiglio che aspiravano all’incarico (ma la Corte dei Conti non aveva detto 

che il principio di buon andamento impone di affidare gli incarichi dirigenziali ai dirigenti 

di ruolo e, solo in caso di impossibilità di individuare dirigenti di ruolo, è possibile conferire 

incarichi ad estranei ai ruoli?), la responsabilità della direzione generale dell’Ufficio 

antidiscriminazione razziale del Dipartimento per le pari opportunità.” 

 

Si allega l’articolo del 23/2/2016 da cui risulta l’andazzo delle nomine. 

 

      UFFICIO STAMPA DIRSTAT ADERENTE ALLA CONFEDIR 
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