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Oggetto: Valorizzazione delle professionalità interne alle Amministrazioni: attuazione 

art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010 – riduzione spese per 
consulenze esterne. 

 
 
 La scrivente Organizzazione sindacale ha più volte espresso il suo disappunto per 
le recenti misure di contenimento della spesa pubblica previste dal decreto legge n. 78 
che colpiscono pesantemente la Dirigenza pubblica. Se a tali misure si aggiungono gli 
effetti derivanti da alcuni strumenti previsti dal dlgs n. 150 del 2009 (per es. il 25% dei 
Dirigenti che per editto sarà valutato negativamente) si ottengono consistenti 
arretramenti retributivi. 
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 Una delle poche misure condivisibili, che sulla carta mira a valorizzare la 
professionalità interne alle Amministrazioni, è prevista dall’art. 6, comma 7, del decreto 
legge n. 78 del 2010 che riduce a decorrere dal 2011 le spese per consulenze esterne al 
20% di quelle sostenute nel 2009. 
 Nel Ministero dello sviluppo economico il ricorso a consulenze esterne ha da 
tempo raggiunto livelli non più sopportabili e vede interessati varie tipologie di 
professionisti oltre ad ex dipendenti dello stesso Ministero e di altre Amministrazioni. 
  E’ del tutto evidente l’interesse/legittimazione della scrivente Organizzazione 
Sindacale al corretto perseguimento del fine che la citata norma si propone e cioè 
“valorizzare le professionalità interne”, cui corrisponde la riduzione del numero dei 
consulenti,  in linea con la riduzione della spesa che “non può essere superiore al 20 per 
cento di quella sostenuta nell’anno 2009”.  
 Richiede, anche con riferimento alle attuali disposizioni in materia di trasparenza, 
l’elenco di tutti gli incarichi di consulenza in essere nel 2009 e nel 2010, su qualsiasi 
capitolo gravanti con relativo onere, ed una informativa sulle modalità di valorizzazione 
delle professionalità interne ed organizzazione del lavoro, con riferimento alle 
consulenze che saranno disdette a decorrere 1 gennaio 2011.  
 La scrivente Organizzazione Sindacale si riserva la facoltà di segnalazione e/o 
denuncia alla Procura della Corte dei Conti ed alla Magistratura ordinaria circa il 
permanere nelle Sedi ministeriali di ex o nuovi Consulenti privi di titolo, anche con 
riferimento all’utilizzo di Uffici, di personale di segretaria e postazioni di lavoro.  
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