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Roma, 28 febbraio 2013 
 

COMUNICATO 
 

 
OGGETTO: retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia della PCM. 

 
 

 
Risulta a questa OS che la retribuzione di risultato percepita per l’anno 2011 da parte dei 

dirigenti di II fascia è stata molto vicina a quanto percepito da un funzionario apicale con il 
FUP(!?!) , e molto lontana da quella percepita da un collega dirigente di prima Fascia (circa tre 
volte inferiore) (?!?). 

Pare, altresì, che tale incresciosa situazione potrebbe verificarsi nuovamente quest’anno.  

 Ciò non è, evidentemente, coerente con il ruolo e la funzione del dirigente di II fascia, 
che costituisce allo stesso tempo cerniera e punto di caduta del sistema, E NON RISPETTA IL 
DISEGNO NORMATIVO SULLA DIRIGENZA.  
 

LA DIRIGENZA E’ UNICA ED E’ organizzata in PRIMA e SECONDA FASCIA. 
 

TUTTA LA DIRIGENZA E’ CHIAMATA, PER LEGGE E PER CONTRATTO, ALLA  
“adozione  degli  atti e provvedimenti amministrativi,   compresi    tutti    gli    atti   che   
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica  e  
amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di organizzazione  delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. Essi sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati”. 

 
La funzione dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri NON DEVE 

ESSERE SVILITA: le modalità di gestione del personale dirigenziale in PCM sembrano voler 
schiacciare la dirigenza di II Fascia verso un ruolo “funzionariale”, senza dubbio importante e 
prestigioso, ma che nulla ha a che vedere con la FUNZIONE DIRIGENZIALE. 
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Il buon andamento dell’attività amministrativa, anche in Presidenza del Consiglio, è 
affidato alla Dirigenza tutta, ma nel suo interno non si è attenti alla creazione di cesure e fratture 
che, se da una parte potrebbero apparire fisiologiche in quanto si riscontrano in tutte le 
Amministrazioni, dall’altra, comunque, non sono da considerarsi inevitabili, dato che nuocciono 
ad un clima favorevole alla produttività, creano dissidi, e, spesso, sono in violazione di precisi 
accordi. 

 
La “forbice retributiva tra I e II Fascia” in PCM va ridotta: è espressamente previsto nel 

CCIA del 2006, e in quelli successivi. 
 
Nel corso degli anni, invece, la forbice retributiva tra I e II Fascia anziché ridursi – come, 

si ripete, previsto espressamente in sede di CCIA (contratti integrativi di Presidenza) - si è 
allargata per una serie di circostanze:  

- il taglio dei “fondi destinati alla contrattazione integrativa”, disposto da norme 
primarie, che colpisce  il Fondo della Dirigenza di II fascia;  

- l’aumento di ben 34 unità i dirigenti di II fascia, per cui la platea degli aventi diritto al 
riparto si è incrementata in misura pari a circa il 20% del personale dirigenziale di II 
fascia in servizio, senza compensazioni dovute ai collocamenti a riposo; 

- la riduzione sempre più consistente delle risorse derivanti dai “risparmi di 
gestione”, che per il 2012 sarà poco più di 1mln di euro. Dal fondo va ancora 
detratto il 10% per effetto del taglio previsto dalla norma contenuta nel 
decreto legge 112/2008. 

 
Sembra certo che – OVE L’AMMINISTRAZIONE NON INTERVENISSE CON 

CORRETTIVI NECESSARI - il risultato 2012 destinato ai dirigenti di II fascia subirà un 
ulteriore decremento significativo, non riuscendo in questo modo neppure a rispettare la 
percentuale c.d. “di sicurezza” che prevede che l’80% dei “risparmi di gestione” sia destinato al 
personale non dirigenziale e il 20% ai dirigenti di II fascia.  

 
Ciò comporterebbe che la retribuzione di risultato percepita per l’anno 2012 da parte 

dei dirigenti di II fascia sarà di gran lunga inferiore a quella percepita negli anni precedenti 
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con un ulteriore significativo aumento della forbice rispetto ai dirigenti di prima fascia (rapporto 
1/3). 

 
A ciò si aggiunga che il taglio del 20%  delle dotazioni organiche dirigenziali, per effetto della c.d. 

spending review ha comportato la totale paralisi delle legittime aspettative di carriera dei dirigenti di II 
fascia della PCM di poter accedere alla I fascia del ruolo dirigenziale attualmente e, presumibilmente per 
gli anni a venire, incapiente. 

 

E’ INDETTA UNA ASSEMBLEA IL PROSSIMO MERCOLEDI’ 6 MARZO  ALLE ORE 
13,30 PRESSO LA SALA 32 DI VIA DELLA MERCEDE TRA DIRIGENTI  ISCRITTI E 

SIMPATIZZANTI, DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA, PER APPROFONDIRE QUESTE 
TEMATICHE E PROPORRE ALL’AMMINISTRAZIONE SOLUZIONI CONDIVISE. 

 
 La questione è molto delicata: la dirigenza nel suo complesso merita tutela, attenzione, 
rispetto, e riconoscimento – anche economico – del proprio impegno. 
 

 Invito tutti a partecipare in un clima collaborativo: lo chiedo da SINDACATO, termine 
che contiene in sé le parole “syn”=insieme e “dike”=giustizia. 

 
Nella certezza che quando i concetti di giustizia ed insieme si uniscono (Unione  

Nazionale dei Dirigenti dello Stato), è raggiunto il bene comune, per cui tutti operiamo. 
 

 
 Il Segretario Generale 

                                                                                        


