
                       
 

COMUNICATO 
 
 
Lascia perplessi quanto letto sul CorSera dell’8 marzo 2015. 
 
Non ascoltare gli addetti ai lavori significa fare una riforma sganciata dalla realtà. 
Siamo sorpresi che il prof. Cassese faccia di tutt'erba un fascio. I dirigenti che UNADIS 
e CODIRP rappresenta (oltre 11 Mila tra dirigenti dei Ministeri, della Presidenza del 
Consiglio, delle Agenzie Fiscali, degli Enti Pubblici non economici, medici e 
professionisti della sanità) sono 8 mesi che hanno detto SÌ alla riforma.  
 
Viviamo nella PA tutti i giorni e vogliamo rendere efficienti servizi ai cittadini. Non ci 
nascondiamo dietro un dito. Occorre rinnovare e migliorare.  
Non facciamo difese corporative. 
Le lobbies si sono mosse perché il Governo non riconosce i corpi intermedi e non ha 
voluto sentire chi É esponenziale della dirigenza pubblica: i sindacati. 
Il mancato ascolto dei sindacati provoca questi problemi: si attivano i particolarismi 
invece che gli interessi generali. 
Non si governa da soli: si ascolta la società civile nelle forme in cui é organizzata. 
 
Corte dei conti e Tar hanno ricordato l'ovvio: il rispetto della legalità. 
La legge, per una PA al servizio della Nazione, prevede che i dirigenti siano scelti con 
procedure serie e selettive e che si ricorra all'esterno solo in 2 casi: 
- nell'ambito di certe percentuali 
- se all'interno è mancante una certa professionalità 
Se si violano questi principi, gli organi di controllo intervengono, giustamente. 
 
Ma per noi dirigenti di UNADIS e CODIRP i veri punti sono: 
1)  perchè non si riesce ad avere incarichi dirigenziali attributi sul merito e una 
reale mobilità, nella PA?  
2) Quale sistema di valutazione e quale percorso di aggiornamento professionale 
costante si sta immaginando per rendere effettiva una rotazione e l'interscambio dei 
dirigenti manager pubblici? 
 
Noi vogliamo la riforma e il ruolo unico, perchè abbiamo posizioni da anni bloccate 
nelle Amministrazioni. 
Da ultimo, neanche il rispetto delle norme sull'anticorruzione - che impongono la 
rotazione dopo un certo numero di anni - sono state attuate, ad esempio, nel Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentendo così che permanesse lo stesso 
Direttore nella delicata materia della Regolazione dei Contratti Pubblici. 



NOI PER PRIMI LAMENTIAMO CHE NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
DIRIGENZIALI VI SIA POCA MOBILITÀ: ben venga la Riforma se ci consente di 
spostare risorse dirigenziali ed evitare l'incancrenirsi sui posti. 
Basta con dirigenti da 20 anni sullo stesso ufficio. 
Oggi non possiamo spostare un dirigente da un Dipartimento all'altro del Ministero 
della Giustizia perché i regolamenti non lo consentono.  
Oggi abbiamo amministrazioni (ministero dell'interno, ad esempio) che alla scadenza 
degli incarichi dirigenziali non mettono a bando il posto, ma rinnovano d'ufficio il 
dirigente, impedendo il ricambio. 
Oggi non riusciamo ad ottenere che il dirigente piú competente su un settore sia 
assegnato lí perchè i criteri per il conferimento dell'incarico sono fumosi. 
Oggi abbiamo i posti dei dirigenti occupati da altre professionalità, come magistrati e 
avvocati dello Stato, che tanto stimiamo ma che altro dovrebbero fare, al servizio della 
Nazione. 
 
Sono 8 mesi che diciamo - e tutti i documenti sono sui siti, oltre che illustrati in 
audizioni davanti a Camera e Senato : 
Sì ad una revisione della spesa non lineare ma che tagli le inefficienze; 
Sì a snellimento e semplificazione delle procedure, dato che leggi complicatissime - 
non scritte dai dirigenti, ma dal Parlamento - ci impediscono di lavorare realmente al 
servizio dei cittadini; 
Sì a dirigenti scelti con serietà 
Sì a valutazioni realmente meritocratiche 
No a licenziamenti senza motivo di dirigenti seri e preparati, che restano senza 
incarico perchè non sono sodali della politica. 
 
Non tolleriamo di essere presi in giro: la riforma la vogliamo e deve mirare a 
selezionare una classe dirigente sul merito e sulla competenza, per offrire i migliori 
servizi. 
Non deve servire a sistemare qualcuno, a svilire la nostra dignità, a precarizzarci, a 
renderci servi della politica. 
 
Il tema vero – la questione di fondo -  è: di chi è la PA? 
Di tutti i cittadini.  
Quindi, la scelta di chi la dirige deve selezionare persone imparziali e preparate, 
perchè solo così garantiremo il buon andamento della macchina amministrativa. 
 
La PA funzionerà meglio: 
- con leggi piú chiare 
- con dirigenti competenti e imparziali, cioè  
A) assunti per merito 
B) destinatari di incarichi in base alla professionalità 
C)  valutati costantemente e seriamente 
D) costantemente aggiornati, per poter ruotare incarico 
E)  cacciati solo se demeritano  
 
 
Solo se smettiamo di fare gli ipocriti e indichiamo ai cittadini i veri problemi - ma 
prima ne prendiamo coscienza noi - miglioriamo la PA al servizio dei cittadini. 
 



Ruolo unico, Incarichi affidati sul merito, Valutazione seria e aggiornamento 
continuo consentiranno mobilità, ricambio e anche licenziamento di chi demerita. Ma, 
soprattutto, consentiranno di rendere efficienti servizi ai cittadini. 
 
Ma da dirigenti abbiamo diritto all'incarico, se non demeritiamo. 
E abbiamo diritto - da italiani - a dirigenti laureati scelti con procedure meritocratiche 
 
Serve rispetto - alla base di tutti i ragionamenti - per chi ci mette la faccia tutti i giorni 
e lotta contro regolamenti farraginosi e risorse scarse per rendere servizi realmente 
efficienti ai cittadini. 
Non dimentichiamo che la revisione della spesa ha tagliato gli uffici, ma non le 
funzioni che dobbiamo svolgere. 
Ognuno di noi si trova con il doppio o il triplo delle attribuzioni, a parità di stipendio, 
con contratti bloccati dal 2009.  
Siamo pochi, vessati, mal pagati, additati come il male d'Italia ed ora ci vogliono anche 
licenziare senza motivo per mettere al nostro posto amici compiacenti. 
 
Noi vogliamo una riforma seria e abbiamo detto come farla. 
 
Governo, ascoltaci!  
Cittadini, aiutateci!  
 
 
 
Roma, 9 marzo 2015      Il Segretario Generale 

 


