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COMUNICATO STAMPA 
 

Oscurantismo! 

Ad oggi non è disponibile, sul sito del Governo, il testo del decreto, planato 

da tempo nelle redazioni dei giornali e, in maniera carbonara, nelle mani di 

qualche addetto ai lavori, ma indisponibile al comune cittadino che voglia 

tentare, solo tentare, in questo pastrocchio giuridico, di farsi un’idea in 

proprio. Inaccettabile quando ognuno vuole sapere e uno sfregio alla 

trasparenza dell’azione pubblica.  

 

Le famose Commissioni di coordinamento del sistema (una per ruolo) che 

devono fare da 'regia' della riforma e definire i criteri generali, ispirati a 

principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi 

dirigenziali, accertando l’effettiva adozione e il concreto utilizzo dei sistemi 

di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi.  

Organi, con capacità e comprensione dei meccanismi di carattere 

organizzativo, oltre che amministrativo-burocratico ( capito??), a tempo 

pieno e senza retribuzione (Boom!!). Dei  sette membri previsti, cinque 

sono altissimi funzionari (il Segretario generale del Consiglio di Stato, il 

presidente dell’ANAC, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario 

generale del Ministero degli esteri e il Capo Dipartimento per gli affari 

interni e territoriali del Ministero dell’interno) che fanno parte – ma guarda 

tu – di quei pezzi di apparato pubblico non toccato dalla riforma. Domanda: 

quanto tempo hanno da dedicare ( senza essere remunerati) a queste 

funzioni? Vergogna!!!  

Mancato raggiungimento degli obiettivi fissati per il dirigente, pena il 

licenziamento. Eccezionale trovata tra le altre, la valutazione negativa della 

struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne ed il 

mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato 

un giudizio negativo dell’utenza sull’operato della pubblica 
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amministrazione. Può essere che che l’utenza esterna magari su Facebook 

sia determinante ai fini del giudizio negativo di un dirigente?? Il controllo 

sociale da parte della cittadinanza, senza regole di ingaggio: evviva 

la potenziale gogna mediatica perenne! 

Fine del diritto all’incarico. La lotta per un posto da dirigente, pur se 

vincitore di concorso pubblico (roba di altri tempi), che per motivi che nulla 

hanno a che fare con valutazioni negative, un incarico non dovesse arrivare 

( magari per inerzia della stessa amministrazione) si giunge al 

licenziamento. Ma gli intoccabili, proprio quelli della rovina rimarranno al 

loro posto garantito da quel 30% che non li sfiora nemmeno da quel 

sistema farlocco di 'procedure comparative e selettive'. I Cassese e i 

Bassanini che hanno riempito le PPAA di figure di vertice discutibili vincono 

ancora.  

Il disegno della precarizzazione della dirigenza pubblica può dirsi concluso, 

con conseguenze assai pericolose per l’imparzialità dell’azione 

amministrativa e la tutela degli interessi dei cittadini. Ma chi se ne frega!!! 

 Al danno, tuttavia, non manca il condimento della beffa: il dirigente privo 

di incarico, dice il decreto, “è tenuto ad assicurare la presenza in servizio, e 

rimane a disposizione dell’amministrazione per lo svolgimento di mansioni 

di livello dirigenziale”: il non-dirigente in panchina, in un angolo. A 

disposizione. 

Speriamo in un dibattito puntuale e partecipato sulle tante faglie che 

attraversano questa ennesima riforma della riforma della riforma, per 

tentare di ricondurre alcuni punti di forte criticità nell’alveo di un sistema 

equilibrato e, soprattutto, ben oliato.  

Basti pensare al fatto che i tre ruoli sono assolutamente permeabili in 

pratica, senza ulteriori paletti regolatori, un posto scoperto rischierà di 

esser preso d’assalto da migliaia di domande, magari in forma preventiva 

per non rischiare di trovarsi senza sedia, una macchina impazzita! 

 Chi perde non è questo governo, sono i cittadini: lo tengano bene a mente 

tutti coloro che sono sul campo di gioco prima di causare rotture 

irreparabili.  

Sarà interessante vedere, se il provvedimento rimarrà intatto e dopo tanta 

pervicace difesa di questo obbrobrio come si comporterà il Presidente 

Mattarella legato da un filo stretto di parentela con colui che lo ha 

redatto... 



Nella nota aggiuntiva della difesa 2016 si trovano 15 milioni in più di spesa 

per quell'Airforce che non ha i piloti con adeguato brevetto. Di sicuro la 

colpa è dei dirigenti pubblici!! 

Veramente: complimenti!!!  
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