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Due recenti pronunce della Sez. IV del Consiglio
di Stato (n. 8928 e 8929 del 29.12.2009) hanno
evidenziato un vuoto di tutela giuridica che la
classe politica è chiamata a colmare. Migliaia di di-
pendenti pubblici (ministeriali e non) che ambiva-
no dopo lunghi anni al riconoscimento di un su-
periore livello funzionale - certamente più aderen-
te e consono alle mansioni quotidianamente svol-
te - oltre che alla professionalità medio tempore
acquisita, si trovano nella impossibilità di vedersi
attribuito quanto stabilito da una legge dello Sta-
to!  
Con la legge 145/2002 è stata istituita l’Area sepa-
rata della vice dirigenza, ma non sono mai stati
posti in essere gli atti prodromici per avviare la
contrattazione con la quale dare attuazione alla
legge. Questa “omissione” ha prodotto conse-
guente rilevanti sotto il profilo economico, dal
momento che le amministrazioni pubbliche, an-
ziché ricorrere all’utilizzo dei vice dirigenti, sono
state, giocoforza, costrette a nominare nuovi diri-
genti in caso di assenza o impedimento del titola-
re.
L’inerzia dello Stato è stata impugnata davanti al-
la magistratura con esiti a dir poco sconcertanti.
Già perché, con le citate decisioni, è stata esclusa
decisamente la giurisdizione del Giudice Ammi-
nistrativo. Il punto è che analoghi procedimenti
pendenti davanti al Giudice Ordinario si sono
conclusi con declaratorie di rigetto in quanto, i
magistrati aditi hanno ritenuto trattarsi di materia
di esclusiva pertinenza della Contrattazione col-
lettiva, come tale giudizialmente non inficiabile.
La domanda, come direbbe Lubrano, sorge spon-
tanea: a chi devono rivolgersi i dipendenti pubbli-
ci le cui legittime aspettative sono state, di fatto,
calpestate?
Chi scrive ritiene che le doglianze sottoposte al va-
glio del G.A. hanno un plurimo fondamento giu-
stificativo. 
In primis il rilievo che si trattava di valutare la le-
gittimità di atti c.d. di “macro-organizzazione”, ta-
li potendosi oggettivamente definire sia l’atto di
indirizzo che il decreto ministeriale di equipara-
zione funzionale, la cui tutela spetta esclusiva-
mente al giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
1023, primo comma, della Costituzione.
In secundis l’esistenza di un precedente ad hoc del
G.A. in un omologo contenzioso (definito con
sentenza n. 4266 del 2007, Sez. I, il TAR Lazio).
In terzo luogo il recentissimo pronunciamento
(sentenza n. 488 del 25 maggio 2009)  del Consi-
glio di giustizia siciliano. La decisione - cha aveva
riformato la sentenza del TAR Catania - ha diret-
tamente statuito l’obbligo delle Amministrazioni
di emanare i provvedimenti autoritativi, nel frat-
tempo, omessi rimandando al G. O. la delibazio-
ne della sola e consequenziale fondatezza «di
eventuali pretese sostanziali degli appellanti, vol-
te ad ottenere l’accertamento dello stato giuridico
ed economico di vice dirigente».
In tal modo è stata confermata la correttezza del
“modus operandi” di adire il G.A. per la sola va-
lutazione della (il)legittimità degli atti amministra-
tivi prodromici alla attuazione vera e proprio del-
la separata Area della Vicedirigenza. 
Le due ultimissime decisioni del Consiglio di Sta-
to smentiscono l’iter logico - giuridico che è stato
fin qui seguito ed aprono il campo ad una serie di
quesiti, ai quali è difficile trovare una riposta che
abbia un minimo di buon senso.
La classe politica ha, dunque, il dovere di interve-
nire assicurando la concreta attuazione della leg-
ge 145/2002, unico modo per garantire il rispetto
degli obiettivi di trasparenza ed efficienza della
pubblica amministrazione. 
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HAITI, INDIGNATA
PER TANTO CINISMO
Leggere sui quotidiani che centinaia di
persone, incuranti della disperazione di
milioni di haitiani colpiti dal tremendo
terremoto che ha sconvolto la loro esi-
stenza, si sono fatte il bagno e poi han-
no banchettato su una spiaggetta soleg-
giata poco lontana dalla capitale, legge-
re queste corrispondenze mi ha provo-
cato indignazione e rabbia. Ma come è
possibile nuotare allegramente mentre
poco lontano da un luogo che rassomi-
glia a un girone infernale, si levano urla
e pianti tra detriti e sangue? Se le folle
affamate avessero assaltato i banchetti
dislocati sulla sabbia dorata dove i cro-
ceristi ingurgitavano pasti lu-
culliani, e se ne avessero fatto a
pezzi qualcuno, sarebbe stata
davvero cosa deprecabile e in-
giustificabile? 
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✑
HAITI, NON CONDIVIDO
LE ACCUSE AI CROCIERISTI
Sono rimasto esterrefatto per
l’indignazione espressa da mol-
ti giornali verso i croceristi del-
la nave «Indipendence of the
sea» della compagnia Royal Ca-
ribbean che è tra le poche che
fanno tappa ad Haiti e per di
più in un posto, Labadee, che è
una specie di piccola riserva
protetta, presa in fitto esclusivo
dalla compagnia per i suoi cro-
ceristi. Una spiaggia riservata
che, ho letto, dà lavoro a circa cinque-
cento haitiani e che contribuisce sostan-
zialmente al sostentamento degli abitan-
ti di quella zona. Inoltre, è distante cen-
tinaia di chilometri da Port-au-Prince.
Nella stessa Isola Hispaniola, numero-
sissime navi crociera fanno tappa nella
confinante Repubblica dominicana, ma
non si limitano a sbarcare i croceristi
sulle spiagge riservate (quelli della Co-
sta, ad esempio, nell’Isla Catalina), per-
ché - a differenza che ad Haiti, troppo
pericolosa -  fanno anche altre tappe,
permettendo visite alla capitale Santo
Domingo e ad altri luoghi interessanti.
Ad Haiti i turisti sono, infatti, quaranta
volte meno che nella Repubblica domi-
nicana. Con la logica di quei giornali,
non solo i croceristi della «Independen-
ce of the sea» avrebbero dovuto saltare
la tappa haitiana, ma pure quelli di tut-
te le altre navi che attraccano nella Re-
pubblica dominicana avrebbero dovuto
rinunciare a quella tappa, data la vici-
nanza con i luoghi della tragedia haitia-
na. 
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✑
SOLDI A BANCHE, IMPRESE
E A REGIONI SPRECONE
Mi aspettavo certamente di più da un
governo di centrodestra, dopo gli spre-
chi che hanno caratterizzato gli anni del
centrosinistra e della sinistra. E’ vero che
c’è stata, e c’è purtroppo ancora, la crisi
economica internazionale con i suoi ef-
fetti nefasti anche in Italia, ma è sempli-
cemente indecente che le Regioni (go-
vernate da vere e proprie dittature come
ha ben spiegato recentemente Ernesto
Galli della Loggia sul Corriere della Se-
ra) distribuiscano soldi dei contribuenti
a destra e a manca, a cominciare dagli
stessi consiglieri regionali. Centinaia di

milioni sprecati tra politicanti locali che
non producono che chiacchiere, consu-
lenti, cosiddetti operatori dello spettaco-
lo e via elencando, e contro questi spre-
chi che la Corte dei Conti puntualmen-
te documenta e inutilmente contesta il
governo non interviene? Che fine han-
no fato le promesse elettorali di tagli ai
costi della politica? Che fine hanno fat-
to le assicurazioni del ministro Caldero-
ni circa la soppressione di centinaia se
non migliaia di enti inutili? E se si sco-
pre che le Province servono ancora, per-
ché non procedere alla riduzione delle
Regioni? Quando furono create le Re-
gioni, venne promesso che il loro com-
pito sarebbe stato quello di adeguare e

applicare sul territorio le politiche nazio-
nali e che non avrebbero maneggiato
quattrini. E venne assicurato che  le Pro-
vince sarebbero state abolite e il nume-
ro delle Regioni ridotto. Risultato: le Re-
gioni non solo maneggiano soldi ma
producono sprechi indecenti ed enormi
che i governi non ostacolano e la magi-
stratura è incapace di colpire adeguata-
mente; le Regioni sono aumentate inve-
ce di diminuire; e pure le Province si so-
no moltiplicate invece d’essere abolite.
E’ democrazia, questa?
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✑
TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO
EQUITALIA PRECISA
La Diocesi di Napoli ha avviato un pro-
getto microcredito per il lavoro, dando
attuazione all’ennesima iniziativa di so-
lidarietà voluta dal cardinale Crescenzio
Sepe per aiutare disoccupati e persone
rimaste senza lavoro che hanno un’idea
- progetto da realizzare ma non dispon-
gono delle necessarie risorse finanzia-
rie”. Il progetto eroga finanziamenti a
tasso zero perché gli interessi vengono
sostenuti dal Fondo di Sviluppo pasto-
rale economia solidale costituito, pro-
prio, dal cardinale Sepe, il quale nei me-
si scorsi ha dato il via alla raccolta con
uno stanziamento di 50.000 euro.
Questa è la Napoli solidale che mi piace
vedere. Ancora una volta voglio sottoli-
neare la grande sensibilità sociale del
“nostro” Cardinale che, attraverso il suo
apostolato quotidiano in mezzo alla
gente, dimostra la vicinanza della Chie-
sa a chi vive ai margini della società ed è
più esposto alle lusinghe della crimina-
lità organizzata.
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✑
LE DONNE CAMPANE
RISORSA PER LO SVILUPPO
C’è una Campania che non ha nulla a
che vedere con la storia dei falsi ciechi
o dei finti pazzi, ma si afferma, sul pia-
no professionale e personale. Un esem-
pio è l’elezione all’unanimità di Elena
Martusciello a presidente nazionale
dell’«Associazione Nazionale le Don-
ne del Vino». E’ la prima volta, dopo
vent’anni di vita del sodalizio, che la
presidenza è stata affidata a una pro-
duttrice del Sud. Sono orgogliosa di
questo risultato raggiunto dalle nostre
«professioniste del vino» che lavorano

in sinergia per diffondere e mi-
gliorare la conoscenza del vino
e la cultura del buon bere.
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✑
ANCORA UNA VITTIMA
DELLA STATALE 268
La Strada Statale 268 che colle-
ghi i paesi vesuviani e che ini-
zia dal territorio di Napoli
(quartiere Ponticelli) per fini-
re ad Angri in provincia di
Salerno si conferma la “stata-
le della morte”. Ormai non si
contano i morti. Solo in que-
sta settimana abbiamo, pur-
troppo, assistito a ben quat-
tro decessi. L’ultimo della se-
rie è stato provocato da
un’auto pirata che ha investi-
to un giovane sceso dalla pro-

prio vettura, dopo esser stato tampo-
nato. La strada a una sola corsia per
ogni senso di marcia, manca di corsie
di emergenza e piazzolle di sosta nel
tratto Napoli -Somma Vesuviana e al-
cuni svincoli non presentano nean-
che la classica aiuola che separa fisi-
camente il lato corrispondente all’en-
trata con il lato corrispondente al-
l’uscita. Quante morti dovremo an-
cora attendere prima che si adottino
i provvedimenti necessari ed urgenti?
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✑
TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO
EQUITALIA PRECISA
Egr. Direttore, 
in merito all’articolo in oggetto, Equi-
talia Polis precisa quanto segue: 
gli interessi sui tributi iscritti a ruolo
non “vengono introitati dalla Equita-
lia” così come viene riferito nello stes-
so testo, bensì, da sempre, gli interes-
si sono riversati dall’Agente della ri-
scossione direttamente all’Ente Impo-
sitore che, in questo caso, risulta esse-
re il Comune. 
Infatti, secondo l’art. 1, commi 8-
quinquiesdecies del decreto legge n.
78 / 2009 all’Agente della Riscossione
per il servizio reso spetta: un aggio pa-
ri al 4%; le somme dovute allo stesso
agente a titolo di rimborso per le spese
sostenute per le procedure esecutive ef-
fettuate e per i diritti di notifica della
cartella.  
Le saremo grati, quindi, se vorrà dif-
fondere la presente presso la collettivi-
tà  al fine di fornire la corretta infor-
mazione.  
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