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Roma, 14 luglio 2013 

 
BUROCRAZIA APPESANTITA DA UNA POLITICA CHE LA COMPLICA 

 
Egregio Direttore,  
L'articolo di fondo del prof. Panebianco sul Corriere di oggi appare talmente impreciso da 
avermi costretto a controllare se davvero l'autore fosse lui. 
Lamenta una PA immobile e in mano a burocrati che non intenderebbero né snellirla (quanto ad 
organici) né riformarla (quanto a procedure): noi - dirigenti dello Stato, della PCM e delle 
Agenzie fiscali, ma anche delle Regioni e degli Enti Locali- dall'interno della "macchina 
pubblica" vediamo e viviamo l'esatto contrario, ormai da anni. 
La politica emana norme volte ad inserire nella PA sempre più soggetti esterni, non vincitori di 
concorsi, non selezionati in maniera meritocratica, ma certo fedeli al governante di turno. Per 
questo, fittiziamente si diminuiscono i dirigenti della PA: si tagliano gli organici di chi É 
competente e di ruolo - chiamando "revisione della spesa" dei meri tagli lineari- e 
contemporaneamente si tenta di aumentare  le percentuali di esterni nella dirigenza pubblica. 
Senza contare le consulenze  e le strutture di missione create "a latere" delle amministrazioni, 
con evidente incremento di costi pubblici  sia diretti, per retribuire i nominati, sia connessi 
all'attività di lobbies - non regolamentata- che questi svolgono. 
I cittadini devono sapere che imparzialità e buon andamento della PA non possono essere 
garantiti da chi deve gratitudine a chi lo nomina dirigente, spesso senza meriti che non la 
vicinanza politica. E dovrebbero insorgere nel sapere che un consulente esterno viene inviato 
dall'organo  di vertice politico a gestire sui tavoli specifiche materie e funzioni di competenza 
istituzionale, esautorando il competente dirigente pubblico. 
L'attuale Governo più che di larghe intese rischia di apparire di larghe sistemazioni: sta per 
varare norme che - in totale dissonanza con la situazione del Paese e della PA- incrementano i 
posti degli esterni: taglieranno ancora gli stipendi della dirigenza di ruolo per compensare? 
Sarà vero che il Governo stia per  immaginare che la lotta al precariato non debba comprendere 
dirigenti che da anni lottano contro l'evasione fiscale nelle Agenzie, con risultati di eccellenza, e 
non vedono riconosciuto il loro ruolo, con grave nocumento anche a fini pensionistici? La vera 
lotta all'evasione passa anche nella valorizzazione di chi la svolge. 
Perché le proposte di tagli mirati - riformulati già un anno fa - dai veri tecnici della PA, noi 
dirigenti, non sono state prese in considerazione? 
Forse perché noi "burocrati" vediamo i veri sprechi e li abbiamo segnalati, ma siccome non 
riguardano i nostri uffici - che sono reali e importanti- ma incidono su strutture fittizie, create per 
amici incompetenti, non veniamo ascoltati. Non vogliono ascoltarci.  
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Al punto che nelle Regioni si vuole impedire persino che possano sedere ai tavoli i sindacati dei 
dirigenti regionali, negando loro le prerogative per poterlo fare!  
La politica emana norme non semplificanti e non sburocratizzanti, anche se le valutazioni degli 
uffici si esprimono in difformità: meglio, si cerca di cambiare quel dirigente. 
L'articolo  pare anche ignorare che nella dirigenza della PA non ci sono solo giuristi, ma anche 
tecnici ( economisti, medici, ingegneri, geologi, sociologi, statistici e matematici, letterati e 
professori ...) . Inoltre, i Corsi Concorsi di formazione dirigenziale - giunti alla  settima tornata- 
prevedono già 18 mesi di formazione ad hoc, specifica, con esame finale, per acquisire una 
competenza "a tutto tondo", gestionale, non rinvenibile altrove. Professionalità  elevata che - 
tuttavia- non appare sufficiente per svolgere l'incarico di Capo di Gabinetto, o di Segretario 
Generale, o Capo Dipartimento. 
Si continua a mistificare, a far credere che la PA sia parte dei costi della politica, e a non voler 
cambiare: noi siamo qui, a dire a tutti che il vero cambiamento si avrà quando si inizierà a 
valorizzare il merito e a dare segnali di attenzione alla dirigenza dello Stato. 
Per noi, servire lo Stato É un onore, e servirlo con onore un dovere, e continueremo a farlo anche 
se veniamo additati come la causa di tutti i mali: siamo certi che un lume, un barlume di luce 
basti ad illuminare la notte, e a indicare la via a chi vuole vederla. 
 
 
Barbara Casagrande 
Segretario generale Unadis 
Segretario generale aggiunto Confedir 
 
 

 


