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COMUNICATO STAMPA 

Vessazione per i dirigenti e aumenti solo per i dipendenti con basso reddito 

Roma, 17 giugno 2016 – Dopo l’intervista rilasciata in diretta radiofonica il 14 giugno u.s. a “Il Sole 

24 Ore”, si ribadisce il concetto espresso dalla DIRSTAT in tale intervista. 

In primo luogo ci sembra incostituzionale (non solo art. 97 ed altri della Costituzione) la norma punitiva 

messa in atto per la dirigenza pubblica. 

Infatti, a nostro avviso,  non è consentito,  continuare a legiferare su materie di natura  “contrattuale” 

poiché in tal modo il Governo  muta surrettiziamente lo status dei dirigenti cosiddetti  contrattualizzati, 

ponendo in essere, fra l’altro, criteri di valutazione per nulla oggettivi  che serviranno  solo ai Governi 

per nominare dirigenti “di parte” anche sforando il 10% previsto per l’accesso esterno. 

La norma, sotto alcuni profili, ci appare ancora peggiore di quella fascista che prevedeva 

perlomeno la possibilità per i dirigenti “giubilati” di chiedere il pensionamento, cosa, vi 

assicuriamo, gradita a molti che in questo sistema vessatorio e incoerente non si riconoscono. 

Per quanto concerne, invece, l’aumento di qualche euro concesso agli statali (forse si voleva dire 

pubblici dipendenti) con basso reddito la stessa oltre ad essere vergognosa è anche 

incostituzionale perché ognuno ha diritto ad una retribuzione commisurata alla quantità e qualità 

del lavoro svolto. 

Il limite di 26.000 euro all’anno (lordi) per riscuotere l’elemosina (perché di questo si tratta) 

appare anch’essa incostituzionale. 

Solo per fare un esempio: è concepibile che due dipendenti (marito e moglie) ciascun con reddito 

poco al di sotto dei 26.000 euro percepiscano l’elemosina e un dipendente che lavora da solo con 

una retribuzione di poco superiore ai 26.000 euro lordi l’anno resti al palo? 

Come detto in trasmissione, mantenendo “bordone” a un Governo e incapace che sforna solo 

norme vessatorie, offensive, contrarie alla Costituzione e alle leggi, non si fa un buon servizio al 

Paese. 

A DIRSTAT ripugna anche parlare di queste proposte, sia per principi di carattere generale di diritto 

e di etica ma anche perché non essendo imbavagliata dalla riscossione di milioni di euro elargita a 

Patronati e CAF, ritiene che questi milioni sarebbero stati meglio e più proficuamente utilizzati per 

potenziare gli uffici della Pubblica Amministrazione sia nell’interesse del contribuente, che per gli 

interessi generali del Paese stesso.  
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