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Il governo I dossier

ROMA — Uno Stato più semplice e
nessuna paura di dare maggiori pote-
ri a chi si assume la responsabilità di
guidarlo. Angelo Rughetti, sottose-
gretario alla Pubblica amministrazio-
ne, difende la riforma della Pubblica
amministrazione dalle accuse di chi
vi vede un’eccessiva verticalizzazione
del potere. E alle lobby, alle minoran-

ze interne e ai sindacati in ebollizione,
manda a dire: «Il 41% del Paese ci ha
detto che il nostro è il verso giusto». 

Sottosegretario, il decreto P.a.
appena arrivato in Parlamento è
stato sommerso da 1.700 emenda-
menti.

«Le lobby fanno il loro mestiere, il
nostro è quello di non prendere scor-
ciatoie. Il decreto contiene già nume-
rose mediazioni sui punti “caldi”, per
noi conta non perdere di vista l’obiet-
tivo della “staffetta generazionale”.
Abbiamo un numero di dipendenti in
linea con l’Ocse ma un numero di di-
rigenti superiore e con età maggiore.
La risposta sta qua». 

La fronda viene anche dalla mi-

noranza interna e dal sindacato.
«La riforma della P.a. più di tutte

evidenzia il modo nuovo in cui il go-
verno Renzi interpreta la sinistra del
Paese: niente statalismo, nessun am-
miccamento all’elettorato di riferi-
mento o al sindacato. Siamo laici».

Si dice che lo sarete anche sull’ar-
ticolo 18, cancellandolo.

«L’articolo 18 è un totem
per chi viene dagli anni 70-
80, quando bisognava difen-
dere una parte debole da una
forte. L’abolizione non è una
nostra priorità. Dopodiché
quando vedo un decreto,
quello Poletti, che nella ver-
tenza Electrolux riesce a
mantenere posti di lavoro,
penso che la nostra sia la di-
rezione giusta». 

Nel disegno di legge de-
lega si parla di un maggiore

potere del premier nel definire l’or-
ganizzazione dei vari ministeri. 

«Sì, ma non c’è un conflitto con i
ministri, la delega è passata dal con-
siglio. L’idea di fondo è che non esiste
un ministero che si organizza da solo,
per conto suo, ma che la sua struttura
sia strumentale al raggiungimento di
alcuni obiettivi. E’ lo stesso ragiona-
mento applicato alle Prefetture».

Cioè?
«Oggi ad Aosta o a Palermo la

struttura dello Stato è sempre la stes-
sa senza che ci siano le stesse necessi-
tà. Ci sono 107 Prefetture, 107 uffici
scolastici, 107 uffici del lavoro, ecc. In
questo modo la mobilità dei dipen-
denti tra le varie amministrazioni è

verno Monti, ma non con tagli linea-
ri, anche qui prima le scelte strategi-
che, poi le conseguenze economi-
che».

Ma quale sarà il risparmio?
«Ce lo dirà la Ragioneria, ogni an-

Salvi 11.036 lavoratori che entrano nella nuova compagnia
Del Torchio: passo decisivo verso l’alleanza con Etihad 

ROMA — Il giorno dopo l’intesa con
i sindacati sull’Alitalia, alla quale ieri
hanno aderito anche le organizzazioni
che rappresentano piloti e assistenti di
volo (Anpac, Anpav, Avia), la Cgil con-
ferma la propria opposizione. Ma il
ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi,
taglia corto: «Se non firmerà, l’accordo
è comunque valido», una convinzione
che dovrebbe aver tratto confrontan-
dosi con Etihad, la compagnia aerea
araba che aveva chiesto ai sindacati «la
pace sociale».

Lupi definisce il patto «un grande
accordo industriale e imprenditoriale»
e guarda al sindacato guidato da Su-
sanna Camusso: «Mi auguro che la Cgil
si sia presa tre giorni per capire l’im-
portanza dell’opportunità che abbia-
mo davanti e che quindi firmi». Se ciò
non dovesse avvenire però «l’accordo
è valido comunque, con l’80% dei lavo-
ratori rappresentati dalle altre sigle 
sindacali». 

Soddisfazione dall’amministratore
delegato di Alitalia, Gabriele Del Tor-
chio, che parla di «un altro passo deci-
sivo di questa road map che mi auguro
a breve ci porterà alla definizione del-
l’alleanza strategica con Etihad Ai-
rways». Per questo «voglio ringraziare
il governo, i sindacati Cisl, Uil, Ugl, e
Anpac, Anpav e Avia che hanno capito
l’urgenza e la necessità di trovare un
accordo — fa notare — assumendosi
la responsabilità di una scelta che assi-
curi un futuro di sviluppo ad Alitalia e
la garanzia del posto di lavoro a più di

11 mila persone, a cui si aggiungono 
tutti i lavoratori dell’indotto». Del Tor-
chio aggiunge, pensando alla Cgil:
«Sono fiducioso che anche chi non ha
ancora sciolto la riserva possa arrivare
alla sottoscrizione di questa intesa».

Da Corso d’Italia, però, si valutano i
contenuti del documento e si registra-
no posizioni diverse. Il segretario na-
zionale della Filt Cgil, Mauro Rossi,
boccia l’accordo e «twitta»: «È uno
scempio dei diritti dei lavoratori. Im-
possibile da firmare. Da contrastare in
ogni sede». Parole condivise dal segre-
tario generale della Filt Cgil, Franco
Nasso: «La strada per risolvere il pro-
blema era un’altra e l’abbiamo propo-
sta. A questo punto è chiaro che la trat-

tativa era in mano a Etihad, ma rispet-
to alla quale i vertici di Alitalia avevano
dato affidamenti talmente vincolanti
da non avere alcuno spazio di mano-
vra». Più articolata l’analisi del segre-
tario confederale, ex leader filt, Fabri-
zio Solari: «Valuteremo il da farsi con il
massimo di coinvolgimento dei lavo-
ratori. L’unica cosa che mi sento di
escludere è che la Cgil si estranei dalla
vicenda».

Il segretario generale della Cisl, Raf-
faele Bonanni, commenta: «Abbiamo
saputo conciliare gli interessi generali
del Paese con quelli dei lavoratori di
Alitalia, garantendo la nascita di un
nuovo vettore aereo italiano altamente
competitivo e di grande qualità».

Dal documento sottoscritto sabato
si apprende che nella nuova società ita-
lo-araba andranno 11.036 lavoratori.
Dei 2.251 esuberi, invece, saranno ri-
collocati in società esterne 681: di que-
sti 200 in attività di manutenzione pe-
sante svolta da Atitech a Fiumicino; 56
unità nella security; 85 nell’informa-
tion technology; 100 in aziende forni-
trici di Cai e 40 tra i fornitori di Adr.
Inoltre 100 piloti e 100 tecnici verranno
assunti da Etihad, previa selezione. A
rimanere dentro Alitalia saranno 616 
lavoratori: 52 in filiali estere; 200 in ri-
qualificazioni su posizioni operative

oggi coperte con contratti a tempo de-
terminato, che saranno rescissi; altri
250 assistenti di volo avranno il con-
tratto di solidarietà. Per 86 dipendenti
durante la mobilità forzata scatterà la 
possibilità di andare in pensione ed in-
fine per 28 è già terminato il rapporto
di lavoro. 

A finire in mobilità saranno in 954:
per loro verranno sperimentati i con-
tratti di ricollocamento. Il significato
di questo progetto lo spiega Nicola
Zingaretti, presidente della Regione
Lazio: «Si passa da forme di assistenza
ai lavoratori in esubero ad un impegno
immediato, affinché da subito ci si fac-
cia carico di una loro ricollocazione». 
Ci saranno dei voucher che «saranno
pagati ai tutor che prenderanno in ca-
rico il lavoratore solamente quando
questo sarà approdato in un altro po-
sto di lavoro — precisa Zingaretti —.
Così si chiude una brutta stagione, an-
che di perdita di dignità per tanti lavo-
ratori e lavoratrici». Tra le righe del-
l’accordo spunta infine un incentivo di
10 mila euro lordi a chi lascerà volon-
tariamente l’azienda entro il 10 set-
tembre.

La trattativa con i sindacati, com-
presa la Cgil, per il contratto di settore
e aziendale riprende oggi al ministero
dei Trasporti. I prossimi sette giorni
saranno decisivi: sempre oggi il gover-
no incontra imprese e banche. Merco-
ledì arriverà in Italia l’amministratore
delegato di Etihad, James Hogan, an-
che se non dovrebbe compiere atti re-
lativi all’acquisto di Alitalia. Infine il 22
luglio a Bruxelles il ministro Lupi do-
vrà presentare non solo il programma
del semestre della presidenza italiana,
per quanto riguarda trasporti e infra-
strutture, ma anche per aggiornare
l’Ue, «spero in maniera definitiva», au-
spica lo stesso Lupi, sulla procedura
relativa a Alitalia-Etihad.

Francesco Di Frischia
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Gli esuberi

La soluzione interna
e i 616 riassorbiti

1
Entro dicembre
681 in società esterne

2
Contratto di «ricollocazione»
per 954 addetti

3Dei 2.251 dipendenti dell’Alitalia 
previsti come esuberi dal piano di 
Etihad, 616 saranno ricollocati 
all’interno del perimetro aziendale 
con «soluzioni interne 
organizzative». E’ questo lo 
schema contenuto nell’accordo 
raggiunto sabato dal governo con i 
sindacati, anche se manca ancora 
il parere della Cgil 

Altri 681 lavoratori che rientrano 
nel personale eccedente saranno 
ricollocati entro il mese di 
dicembre presso società esterne. 
Tra questi rientrano 200 addetti 
alla manutenzione pesante, 56 
della security e 85 dell’Information 
Technology. La stessa Etihad 
potrebbe assumere 200 tra piloti e 
tecnici ad Abu Dhabi

Gli ultimi 954 dipendenti saranno 
messi in mobilità e per loro 
saranno sperimentati i contratti 
cosiddetti di «ricollocazione», 
introdotti dal governo Letta con la 
legge di Stabilità, che garantiscono 
parte dello stipendio per quattro 
anni. I lavoratori perdono 
l’indennità se rifiutano più volte un 
nuovo posto

«Pubblica amministrazione,
più poteri al premier
Non temiamo le lobby»
Il sottosegretario Rughetti difende la riforma:
«Il piano sulle partecipate entro luglio»

impossibile. La nostra idea è che si è
dipendenti della Repubblica mo-
mentaneamente incardinati in un
ente, domani si cambia. E’ una rivo-
luzione, o no?».

Ci sono resistenze anche qua.
«Quello che mi ha colpito quando

abbiamo illustrato la riforma ai Pre-
fetti, agli ambasciatori, ai responsa-
bili, è che si preoccupavano di man-
tenere il proprio ruolo, considerando
la nostra idea una specie di attentato.
Un errore clamoroso perché i respon-
sabili migliori con il nostro schema
verranno finalmente valorizzati».

Ma le Prefetture si ridurranno a
40? Il ministro Madia non ne è più
sicura.

«Il numero dipende dall’imple-
mentazione della legge sulle Provin-
ce. In ogni Regione verrà costituito
un tavolo con lo Stato e i Comuni che
deciderà l’organizzazione migliore».

Qualcuno metterà la parola fine a
questi tavoli ?

«La contrattazione è tra istituzioni
con pari dignità, ma alla fine è lo Sta-
to che fa sintesi, assumendosene la
responsabilità».

Non è uno schema autoritario?
«Quando, come esecutivo, si deci-

de di non fare solo l’ordinaria ammi-
nistrazione che faceva il governo Let-
ta, serve uno scatto in più. E’ autori-
tario chi decide contro le regole, noi
le rispettiamo».

E’ sempre prevista nella riforma
la riduzione delle spese non inferio-
re all’1% nei primi cinque anni? 

«Abbiamo l’obiettivo di un décala-
ge pari a quello che si era dato il go-

Angelo Rughet-
ti, 47 anni, av-
vocato, deputa-
to pd, sottose-
gretario alla 
Pubblica ammi-
nistrazione. È 
autore di nume-
rosi testi sulla ri-
forma della P.a.

no, a consuntivo».
Il commissario Cottarelli voleva

risparmiare due miliardi sulla P.a.
«Noi stiamo facendo una ristrut-

turazione della P.a., lui una revisione
della spesa pubblica: sono due linee
di intervento diverse sulla stessa ma-
teria. Possono incrociarsi, oppure
no».

I dirigenti che sono nel ruolo uni-
co riceveranno l’incarico da una
commissione autonoma. Come ver-
rà composta?

«Nel ddl la risposta resta aperta.
Penso personalmente che se al suo
interno vi fossero gli stessi dirigenti
non sarebbe male, proprio per rimar-
care l’autonomia dalla politica. Certo

dentro non ci vedrei i sindacati».
Non c’è il rischio che i dirigenti si

autoscelgano per «combriccole»?
«Oggi c’è una “combriccola” di

persone, uso un suo termine, che ha
avuto la possibilità di controllare
l’amministrazione: giudici della Cor-
te dei conti, consiglieri di Stato che
hanno avuto incarichi nei ministeri e
hanno tutto il potere. Il nostro è un
modo per sconfiggere questa stortu-
ra».

La retribuzione dei dirigenti sarà
legata al Pil?

«In parte... In un convento povero
non ci saranno più frati ricchi».

Quando sarà licenziabile un diri-
gente?

«Non parlerei di licenziamento:
dopo 2 anni se non avrà ricevuto nes-
sun incarico dalla commissione, per-
ché lo Stato dovrebbe ancora pagar-
lo?».

Nel ddl si delineano ipotesi di
esclusione della responsabilità era-
riale dei dirigenti. 

«Finora abbiamo caricato molto
sulla responsabilità dei dirigenti: è
calata la corruzione? No. E’ aumenta-
to l’immobilismo? Sì. Dobbiamo 
sbloccare la situazione».

La quota dei dirigenti assunti
dall’esterno nel decreto P.a. sale dal
10% al 30%. Non è contraddittorio?

«La norma serve a superare la fase
transitoria del blocco delle assunzio-
ni. Quando tutto andrà a regime, la
chiamata esterna sarà l’eccezione».

Come procederà il riordino delle
partecipazioni pubbliche?

«Cottarelli sta lavorando per trova-
re il miglior criterio aggregativo delle
società partecipate a livello di capita-
le, mentre il tavolo presso gli Affari
regionali sta ascoltando Comuni e
Regioni per la migliore distribuzione
delle funzioni. A fine luglio per la pri-
ma volta avremo un piano di riordi-
no. Un principio varrà su tutti: la po-
litica dovrà uscire dalle partecipate».

Sui decreti attuativi: c’è o no una
norma che prevede il potere sosti-
tutivo del presidente del Consiglio
non solo in caso di mancato concer-
to tra ministeri, ma anche quando è
il singolo ministero a tardare nel-
l’emanare l’atto?

«C’è, eccome».
Antonella Baccaro
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La trattativa Il ministro dei Trasporti Lupi dopo la richiesta di tre giorni di riflessione da parte di Camusso: «Mi auguro che colga l’opportunità»

«Alitalia, l’accordo è valido anche senza la Cgil»

L’incentivo
Offerti 10 mila euro lordi
a chi lascia volontariamente
entro il 10 settembre

I numeri
RETRIBUZIONI PUBBLICHE
E PRIVATE
(media annua pro capite in euro)

CORRIERE DELLA SERA

3.344.000
I dipendenti nella Pubblica
amministrazione (circa)*

*Comprende il personale a tempo indeterminato
e tutte le forme di lavoro flessibili

Dirigenti
1,1%

Amministrativi
e tecnici
38,9%

Dirigenti medici
e sanitari

4%
Paramedici

10,5%

Professionisti,
ricercatori e

tecnologi
0,4%

Comparti
sicurezza
16,7%

Professori,
docenti,

educatori
28%

Per gruppo
professionale

Carriere
speciali
(magistrati,
diplomatici,
prefetti)
0,4%

2010 2013
25.531 27.044
22.715 24.071
25.982 27.785
25.313 26.676

Settore privato
Agricoltura

Industria

Servizi privati

27.472 27.527

26.377 26.432

34.094 34.147
32.236 32.291

Totale P.A.

26.326 27.242Valore medio

Comparti
di contrattazione
collettiva

Forze dell’ordine

Militari-difesa


La stortura
«Una “combriccola” ha 
potuto controllare 
l’amministrazione. 
Elimineremo la stortura»
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