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RISPOSTA A BONANNI (CorSera del 20 giugno ‘12) 
 
La soluzione per la riduzione della  spesa e la maggiore efficienza della 

macchina amministrativa NON è in ulteriori tagli della retribuzione dei dirigenti. 
 
Sorprende che il Segretario generale CISL – sindacato che vede tra gli iscritti anche 

i dirigenti – parli di “retribuzioni fuori controllo” e di una “casta di mandarini”. 
 
La realtà è che i dirigenti pubblici hanno già visto decurtate le loro retribuzioni, negli 

ultimi due anni, del 5% e del 10%, ma – soprattutto – hanno visto incrementare 
notevolmente i carichi di lavoro a seguito dei tagli degli uffici. 

La riduzione degli organici dirigenziali comporta la soppressione di strutture, ma 
non – evidentemente – delle funzioni che la PA comunque deve svolgere, al servizio dei 
cittadini, con la conseguenza che i compiti e le connesse responsabilità dei dirigenti sono 
notevolmente aumentate, in ciascun ufficio, negli ultimi due anni. 

E non solo nessun adeguamento di retribuzione si è avuto a fronte di tale aumento 
di lavoro, ma – al contrario – sono stati effettuati i noti tagli lineari alle retribuzioni 
dirigenziali. 

 
Se il rapporto è di 1 dirigente ogni 9 dipendenti è a causa del blocco del turn over e 

delle assunzioni: tale rapporto indica la fatica quotidiana di operare in una Pubblica 
Amministrazione in cui mancano i collaboratori, e negli uffici la carenza di risorse umane 
costringe il dirigente anche a farsi carico di compiti che non sarebbero  ascrivili alla sua 
funzione, ma in concreto non  sono affidabili ad altri perché mancanti. 
 

UNADIS – il sindacato dei dirigenti dello Stato, rappresentativo nelle Aree 
I(Ministeri, Autorità, Agenzie e Organi Costituzionali), VI (Agenzie Fiscali) e VIII 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) di Contrattazione -   
è favorevole alla completa rivisitazione della spesa pubblica che colpisca 
inefficienze e spese inutili.  

Ma chiede con forza che siano coinvolti i Dirigenti che, operando in quelle 
strutture, ne conoscono i problemi e quindi chiede il confronto con i sindacati dei 
Dirigenti.  
 

Abbiamo presentato al Governo un nostro documento sulla “spending review”: 
abbiamo indicato dove e come tagliare e/o accorpare e/o incidere. 

E invece vediamo riorganizzazioni e accorpamenti, decisi d’imperio, non producono 
i risultati attesi (vedi ad esempio la paralisi che sta bloccando gli uffici di INPS e INPDAP 
recentemente accorpati anche loro) o la illogica soppressione della Agenzia del Territorio, 
che ha una spiccata connotazione tecnica e che negli ultimi anni è stata in prima linea 
nella lotta all’evasione con l’individuazione e l’accertamento di diverse centinaia di migliaia 
di “fabbricati fantasma”.  



Il messaggio che sarà percepito all’esterno e dal personale sarà che il 
raggiungimento di primari obiettivi porta alla soppressione dell’Ente che li ha svolti con 
diligenza. 
 

Siamo la classe dirigente del Paese, non vogliamo sottarci al nostro dovere di 
contribuire a risolvere la crisi in cui siamo, ma non accettiamo di essere il “capro 
espiatorio” di problemi più generali. 
 

Nella PA gli sprechi sono a tanti livelli – anche nelle Regioni e negli Enti Locali – e il 
Governo interviene sempre e solo sullo Stato centrale, senza chiedere pari sforzo agli altri 
livelli di governo. 
 

I dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Agenzie 
Fiscali sono una risorsa e non un costo, e non fa bene alla legittimazione di tutta la PA la 
“guerriglia” corporativa tra  i diversi livelli di dipendenti pubblici. 
 

Tutti insieme possiamo e dobbiamo restituire dignità alla funzione amministrativa, al 
nostro ruolo di servitori della Nazione, con diligenza ed onore, che svolgiamo ogni giorno, 
come previsto nella carta Costituzionale. 

 
 

 


