
 
 

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionat i della Pubblica Amministrazione e 
delle imprese 

Piazza Risorgimento, 59 00192 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690  
www.dirstat.it                   -            dirstat@dirstat.it 

  Il Segretario Generale 

 Precisazioni sulle future pensioni d’oro di Matteo Renzi 

(seguito nota del 13/9/2013) 
 

Roma, 9 gennaio 2014 – Molti colleghi ed amici ci hanno chiesto delucidazioni e aggiornamenti 

su quanto pubblicato sul sito DIRSTAT e su Riforma Amministrativa di agosto-settembre 2013, in 

relazione alla futura pensione d’oro di Matteo Renzi. 

Premesso che tale notizia è venuta alla luce anche su altri siti, quotidiani o riviste, riteniamo utile 

aggiungere che anche Renzi si avvia, come Bersani, dallo stesso Renzi segnalato più volte, ad avere 

tre pensioni d’oro: infatti, alla prima, come sindaco si aggiungerebbe poi quella di Segretario di 

Partito e in futuro, quella di Parlamentare. 

Non c’è male per il rottamatore-moralizzatore. 

Per quanto concerne l’assunzione come dirigente nell’azienda di famiglia, ci risulta che tale 

assunzione sia avvenuta il 27 ottobre 2003, 11 giorni prima che Renzi diventasse Presidente della 

Provincia, ma, già prima, Renzi era stato assunto alla Chil – sempre azienda di famiglia - nel 1993 

(marketing e giornali). 

Partecipante nel 1994 alla “Ruota della fortuna” di Mike Bongiorno, ha trovato poi la sua strada 

fortunata in politica: figlio di democristiano, è passato alla Margherita e poi al PD, dopo aver 

ricevuto anche una “demitiana benedizione”! Infatti nella sua compagine c’è una demitiana. 

Per i momento non ci interessa l’applicazione del manuale “Cencelli”. 

Dal punto di vista previdenziale è iscritto a ben tre fondi: Mario Pastore (Previdenza integrativa e 

rischi), Mario Negri (Previdenza dirigenti), FASDAC (assistenza sanitaria ai dipendenti delle 

aziende commerciali). 

Tali iscrizioni assicurano al Sindaco un’ottima assistenza medica quasi gratuita (dentista compreso). 

La cifra che sborsa il Comune di Firenze all’INPS da quando Matteo è dirigente è confermata: 

3.241,21 euro al mese. 

Non siamo ancora riusciti a sapere quanto il Comune di Firenze versa all’azienda di famiglia per 

l’accantonamento relativo al TFR. 

Il Comune di Firenze verserebbe anche 292 euro al mese all’INPS per la Vicesindaco renziana e 

1706 euro al mese per la futura pensione dell’ex assessore Mattei, renziano. 

http://www.dirstat.it/


Sul fronte delle condanne, ne risulta una in primo grado della Corte dei Conti, condanna duramente 

commentata dallo stesso Renzi, pronto ad affermare, per gli altri, che i verdetti dei giudici vanno 

accettati. 

Altra inchiesta aperta dalla Corte dei Conti e dalla Guardia di Finanza: sui milioni spesi dal 2004 al 

2009 per pranzi, riviste etc. 

A quanto pare al Sindaco piace mangiare bene: dai commenti sul sito è stata segnalata l’1/9/2013 la 

sua presenza al “ristorante “Lorenzo”a Forte dei Marmi; minimo 120 euro a testa. 

Quanto al caso segnalato su riforma, analogo a quello del Sindaco Renzi, tale caso risale al giugno 

1994, pagina 3 di Riforma Amministrativa e viene qui riportato: 

 

Riforma Amministrativa – giugno 1994 - Trattamenti speciali dei politici 

E’ previsto un trattamento pensionistico “privilegiato”, cioè una maggiorazione della pensione, per i 

parlamentari che contraggono una “infermità” durante il servizio …parlamentare. Tale trattamento viene 

autorizzato dall’ufficio di presidenza del ramo del Parlamento cui appartiene il richiedente. Dato il numero 

crescente dei richiedenti sembra che l’ufficio della Presidenza sia orientato a chiedere più trasparenza alle 

pratiche e che esse siano decise dalle UU.SS.LL. di appartenenza senza essere sottoposta alla farraginosa 

procedura prevista per i comuni mortali. Sinora, nella sola Presidenza IOTTI (PCI ora PDS), i parlamentari 

“invalidi per servizio” sono stati:  21 ex PCI, 3 DC, 1 PSI e 1 PSDI (a quanto risulta)….   

Per rientrare nel tema degli Enti Locali i Comuni sono tenuti a raddoppiare l’indennità di carica, allorché il 

nuovo Sindaco o il nuovo assessore siano lavoratori dipendenti…. Il magistrato ha già condannato un 

Sindaco per truffa aggravata (nei confronti dei Comuni) e per tentativo di truffa nei confronti dell’INPS…… 

Siamo convinti che, vedendo le sigle dei partiti cui appartengono, i lettori potranno meglio valutare certe 

dichiarazioni fatte da partiti che si autodefiniscono delle “mani pulite”. 

 

Riportiamo anche l’articolo del 2007 (Riforma Amministrativa di gennaio) ma nessuno ci rispose. 

Riforma Amministrativa – gennaio 2007 – Una storia vera degli Enti Locali 

Per gli amministratori locali “Riforma Amministrativa”, denunciò all’epoca l’anomala disposizione 

legislativa che prevedeva il raddoppio dell’indennità di carica allorché il sindacao o assessore fossero 

lavoratori dipendenti. Richiamavano, ad esempio, il caso del sindaco di Vercelli che, all’atto della 

proclamazione, si presentò con una lettera in tasca per una recente assunzione presso un’azienda privata 

ottenendo così: 1. il raddoppio del’indennità di carica; 2. la maturazione di una pensione calcolata su circa 

8 milioni al mese (siamo a giugno 94) con contributi pagati dal Comune all’INPS..... Poiché si trattava di 

una evidente forzatura della “giusta lex” (ma “sed lex”) intervenne il magistrato che condannò il Sindaco 

per truffa aggravata nei confronti del Comune. 

Vediamo con “piacere” che le cose per i politici non sono cambiate: le nostre si, in peggio, 

ovviamente. 

       

                         Arcangelo D’Ambrosio 


