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IL SEGRETARIO GENERALE																				Roma, 6 ottobre 2008

					Ministro Funzione Pubblica
					Prof. Renato Brunetta
					C.so Vittorio Emanuele II, 116
					00186 Roma

					Ministro Attuazione Programma Governo
					Dr. Gianfranco Rotondi
					Largo Chigi, 19
					00187 Roma

Onorevole Ministro,
come ho già accennato in precedenti incontri, in questi ultimi quindici anni abbiamo assistito ad un peggioramento del trattamento economico e normativo dei dirigenti cosiddetti “privatizzati”.
Punti negativi della privatizzazione
Uno dei tanti “specchietti per le allodole” per far accettare agli sprovveduti colleghi la cosiddetta privatizzazione (Dirstat fu l’unico sindacato a ricorrere al giudice costituzionale e perse per il voto contrario di un giudice “non togato”) fu quello in cui si evidenziava il vantaggio di avere certezza nell’onorare i contratti – da parte del Governo – e la possibilità di portare a casa qualcosa di più rispetto agli altri dirigenti a regime pubblico (per le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro dei cosiddetti privatizzati).
Snellimento delle procedure
Nulla di ciò è avvenuto, (anzi è successo il contrario) e la promessa semplificazione delle procedure e l’adeguamento normativo non sono nemmeno cominciati, a meno che per snellimento delle procedure non si voglia considerare la legge sull’autocertificazione, la numero 15, in essere sin dal gennaio 1968 che, aggiornata nel tempo, è stata considerata il fiore all’occhiello da molti Ministri della Funzione Pubblica.

Grazie all’opera del Ministro Calderoli è cominciato solo da poco, lo sfoltimento della miriade di leggi che assillano il dirigente e impediscono una decente azione amministrativa.
Rinnovi contrattuali già in essere per i dirigenti non contrattualizzati
Ciò premesso Le diciamo che plaudiamo alla emanazione del DPCM 7 maggio 2008, (G.U. 31/7/2008) attraverso il quale è stato adeguato il trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2008: come vede si conferma che siamo divenuti buoni ultimi e per noi “contrattualizzati” si profila una faticosa trattativa per ottenere il misero aumento dell’1,77% già riconosciuto ai gradi e/o qualifiche corrispondenti di altre categorie dirigenziali (militari etc).
Attribuzione vicedirigenza regioni e vigili del fuoco
In precedenza, con DPR 29/11/2007 (in G.U. 15/01/2008), era stato recepito l’accordo sindacale unico per vicedirigenti e dirigenti dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e economico 2006/2007, con il riconoscimento per i vigili del fuoco – si ripete - della qualifica di vice dirigente prevista dalla legge 145/2002, legge peraltro attuata dalla Regione Liguria con l’art. 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10, riconoscimento in itinere in altre regioni.
	Per completezza di informazione si soggiunge che, per le Forze Armate, l’area della vicedirigenza è stata sostanzialmente istituita dall’art. 2 della legge 30.12.2002 n. 295, che specifica le competenze del personale “ufficiale” sino al grado di tenente colonnello.
Promozioni qualifica o grado superiore dirigenti non contrattualizzati all’atto del pensionamento
	C’è di più: mentre i dirigenti non privatizzati  conseguono promozioni alla qualifica o al grado superiore alla vigilia del pensionamento, “gli altri” rischiano la “retrocessione” giuridica, economica e pensionistica.
	Mantenere la Pubblica Amministrazione in questo disordine giuridico, economico e amministrativo è più che una perversa strategia, finalizzata a far occupare posizioni dirigenziali di maggior prestigio – spesso le più remunerative della P. A. – agli esterni, lasciando agli interni quelle meno rilevanti.



Inflazione ISTAT al 4,5%
Le diciamo innanzitutto, caro Ministro, che l’aumento dell’1,77% non ci trova per nulla d’accordo, considerato che i dati ISTAT certificano l’inflazione reale intorno al 4,5% annuo e, quindi, dovremmo firmare un contratto “a perdere”.
A cosa serve la trattativa giunti a questo punto?
A perdere ancora tempo?

GIUSTO:
d.d.l. di riforma del Governo sottoposto alla sovranità del Parlamento
Giusto è che il noto testo del d.d.l. governativo sul nuovo assetto della P.A. non vada sottratto alla sovranità del Parlamento, d.d.l. recante elementi qualificanti quali:
        a) definire e precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge;
        b) prevedere, in ogni caso, che siano definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti materie:
Indipendenza Aran
1) rafforzamento dell’indipendenza dell’ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell’incarico, e del personale dell’Agenzia;
2) individuazione dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative esistenti in materia, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;
Valutazione estesa a tutto il personale e autonomia del dirigente (ministeriale, regionale etc.) da autorità politica e sindacati
3) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente (n.d.r.: era ora!);
c) rivisitazione della disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici per rafforzarne l’autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all’autorità politica (n.d.r.: ottimo!).


Trattativa 2006/2009 con benefici di cui godono altri
La trattativa  per il contratto 2006/2009 a questo punto sarebbe solo utile, a definire la parte economica ed estendere a tutti i dirigenti alcuni benefici di cui già godono altri, quali:
1) polizza sanitaria di cui godono altri i dipendenti dello Stato compresi quelli dell’ARAN; 
2) l’importo dei buoni pasto adeguato a quello previsto per i dipendenti dei citati Enti;
3) rendere concreto il recesso consensuale, già appannaggio dei soli dirigenti della Presidenza del Consiglio, dell’Aran (a quanto sembra) e di moltissime regioni, istituto già previsto in ben due contratti collettivi nazionali della dirigenza e mai applicato ai dirigenti ministeriali.
Sede politica della trattativa
Sarebbe opportuno che sede di tale trattativa fosse il Ministero da Lei politicamente diretto.
Infatti nel d.d.l. governativo di cui si è fatto cenno, la prevista rivisitazione della normativa riguardante l’appartenenza all’Aran e la connessa incompatibilità a farne parte, evidenziano l’attuale stato dell’Aran stessa, che, al momento, non avrebbe il requisito della “terzietà” (per non parlare di altro).
In attesa di una Sua cortese risposta, La saluto cordialmente

								Arcangelo D’Ambrosio




