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COMUNICATO SU INTENZIONI DEL GOVERNO 
 
 
Con numerose dichiarazioni il Governo ha fatto capire che la riforma della Pubblica Amministrazione, 
annunciata entro aprile, sarà probabilmente anticipata da interventi sulla dirigenza pubblica. 
 
La classe dirigente pubblica del Paese (dirigenti dello Stato, dei Ministeri, delle Autorities, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie Fiscali, Segretari Comunali e Provinciali) che UNADIS 
rappresenta vuole precisare la propria posizione. 
 

1) Da tempo c’è una campagna per dimostrare che i dirigenti sono pagati troppo o molto più che 
negli altri Paesi. Ad UNADIS non risulta: i colleghi dirigenti tedeschi, francesi, spagnoli, inglesi, 
etc se prendono retribuzioni lorde più basse di noi italiani, oltre a subire una minore pressione 
fiscale, hanno nel Contratto molti benefit in più, tipo assicurazione sanitaria per tutta la 
famiglia,rimborso totale per spese scolastiche e spese di locazione, macchina di servizio, 
cellulare di servizio, PC e tablet di servizio, ticket per l’aggiornamento professionale, e molte 
altre. 

UNADIS  su questo non si è mai chiusa al confronto, ma tutte le volte che abbiamo chiesto agli 
economisti che pubblicano queste tabelle di discutere nel merito e confrontare i dati non abbiamo 
ricevuto risposta.  
2) Gli interventi normativi di tagli – a cui, con spirito di servizio,  non ci vogliamo sottrarre - devono 

essere però ponderati. Tagli di retribuzioni indiscriminati sarebbero contestati dal sindacato, 
come già avvenne e con successo contro il discriminatorio prelievo del 10% voluto solo a danno 
dei dirigenti pubblici. Sarebbe inconcepibile poi un taglio retributivo che colpisca solo la 
dirigenza e non anche i magistrati, i prefetti, i diplomatici, i militari, gli avvocati dello stato, i 
dirigenti del mondo privato… 

3) Riduzioni indiscriminate, del resto, smentirebbero il Governo quando dice di voler premiare il 
merito. Noi dirigenti siamo pronti a essere valutati, valutati in base a obiettivi misurabili, che è 
compito della politica assegnare. Non vogliamo però essere indiscriminatamente additati 
all’opinione pubblica come dei fannulloni.  

4) Ogni misura che aumenti la responsabilità da noi è ben vista. Ma il limite invalicabile è lo spoil 
system generalizzato, comunque lo si voglia mascherare, perché una dirigenza che dipenda 
completamente dalla politica e che cambi a ogni cambio di governo sarebbe un pessimo affare 
per tutti gli italiani. Altro che modernità. 
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5) A cosa è favorevole allora UNADIS? 
a. ad ogni misura che aumenti responsabilità e produttività dei dirigenti e dei loro uffici e 

che insieme aumenti i loro poteri di organizzazione e gestione del personale; 
b. a interventi di riduzione/eliminazione di strutture che sono duplicazioni e a tagli 

organizzativi mirati;  
c. a generalizzare un sistema di un accesso selettivo alla dirigenza, tramite concorso 

pubblico e/o validazione dei percorsi professionali, e ad azzerare ogni forma di nomina 
di esterni nella PA che non siano passati attraverso selezioni  davvero meritocratiche; 

d. a prevedere la rotazione negli incarichi - naturalmente tenendo conto delle competenze 
curriculari acquisite - e agli incarichi a tempo determinato (come già previsto dalla 
legge), ed alla mobilità fra amministrazioni diverse; 

e. a lavorare su obiettivi misurabili e quantitativi. 
 
Se il Governo vuole aprire seriamente una contrattazione su questi punti, basta che ci chiami.  
Il Premier Renzi si è detto pubblicamente allergico alla “concertazione”. Non è questo che 
proponiamo ma un serio negoziato in cui si mettano sul tavolo in modo trasparente gli obiettivi, 
le proposte e le nostre controproposte.  
Il “solito” intervento normativo, magari con un emendamento presentato nottetempo, su cui 
poi viene messa la fiducia, sarebbe un vero scivolone per questo Governo e scatenerebbe il 
conflitto, invece che lo sforzo comune.  
 

Roma, 17 marzo 2014  


