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Dirigenti Pa: Barbara Casagrande (Unadis) contesta i
dati di Cottarelli: stipendi in linea con l'Ue

La proposta di un taglio agli stipendi dei dirigenti pubblici (fino al 12 per cento) avanzata dal
contestatissimo commissario per la spending review Carlo Cottarelli ha scatenato finora più di una
polemica. Dura la replica di Unadis, sindacato dei manager della Pa, che abbiamo contattato. «I dati
forniti da Cottarelli sulle retribuzioni dei dirigenti in rapporto all’Europa non sono quelli che risultano a
noi. Un rapporto dell’Ocse del 2013 mostra che le retribuzioni medie italiane a parità di potere
d’acquisto sono assolutamente in linea con quelle dei partner europei», fa notare il segretario
generale di Unadis Barbara Casagrande.

Di più. «Siamo d’accordo», prosegue il segretario generale di Unadis, «che è necessario
razionalizzare la spesa pubblica. Tuttavia il piano di Cottarelli ci lascia perplessi. Come unico
sindacato di soli dirigenti crediamo che nella Pa vi siano delle inefficienze, a causa della politica che,
per acquisire o mantenere il consenso, ha permesso l'inutile duplicazione di uffici che già esistono,
per mettere ai loro vertici gli amici e gli amici degli amici. Quelle sono le strutture inutili, insieme alle
consulenze esterne, che andrebbero eliminate, ma la politica fa finta di non vedere». Un secco invito
a guardare altrove.

Il presidente dell'Associazione delle classi dirigenti delle pubbliche amministrazione Pompeo
Savarino concede al commissario una piccola apertura. «La situazione attuale rende senz'altro
necessario un piccolo sacrificio anche dai parte dei manager della Pa, non lo nego. Ma il prelievo va
fatto sulla parte variabile della retribuzione, legata ai premi di risultato, e non sulla quota fissa»,
tuona Savarino in difesa della categoria. L'obbiettivo di Cottarelli è di recuperare grazie al taglio degli
stipendi fino a 500 milioni di euro.

In base ai numeri in possesso della Ragioneria dello Stato sono 3.335 i dirigenti dei ministeri che
guadagnano oltre 80mila euro lordi all'anno. Dati del 2012, ultimo aggiornamento disponibile. La
retribuzione media ammonta a quasi 105mila euro per quanto riguarda i manager che appartengono
alla fascia indicata. Rappresentano il 2 per cento del personale del comparto. In totale invece i
dirigenti della Pubblica amministrazione che ricevono più di 80mila euro lordi l'anno sono sempre
secondo le cifre in mano alla Rgs 117.838: la retribuzione media ponderata vale 97mila euro e
spiccioli.
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