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I dirigenti a muso duro contro la Madia: “Ora basta con la burocrazia 
asservita alla politica” 

Ci eravamo illusi che si volesse sganciare la burocrazia  dalla politica , così aveva 
detto il ministro Marianna Madia in sede di votazione finale al Senato.  
Sui segretari comunali il ministro aveva anche specificato che non saranno più 
scelti dai sindaci. Ma, d’altra parte, è evidente che invece si consente di licenziarli 
senza alcuna motivazione. Quale sarebbe la differenza? 
Inoltre per i segretari dei grandi Comuni si crea da subito una situazione di 
precarietà che rischia di disperdere un patrimonio di competenze di grande utilità 
per gli enti locali”. Ulteriore giro di vite per il rinnovo dei dirigenti pubblici che 
insorgono sugli ultimi emendamenti approvati al ddl delega sulla Pubblica 
amministrazione, all’esame in seconda lettura della Commissione Affari 
Costituzionali della Camera. “Il ministro Madia consente che alla Camera si 
introduca una nuova norma che rende la burocrazia ancora più asservita alla 
politica?” E’ questo il grido di allarme dell’Unione nazionale dirigenti dello Stato, 
preoccupata non solo per il futuro della dirigenza e della PA ma anche per quello 
del Paese. “Con lo scandalo di Mafia capitale in pieno svolgimento e con la 
vergognosa possibilità che il Consiglio Comunale della Città Eterna sia sciolto per 
mafia, il Ministro Madia (che pure fu la prima ad accorgersi e denunciare il 
degrado della vita politica romana) lascia che alla Camera si introduca una norma 
del genere?” denuncia ancora Unadis. “All’incomprensibile soppressione della 
figura del segretario comunale, ora si aggiunge che gli incarichi dirigenziali di 
vertice cessano se non rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento degli 
organi politici. Politica sempre più libera, dirigenza sempre più “di fiducia” e 
l’unica speranza di scoprire il malaffare resta riservata alle Procure della 
Repubblica che però arrivano a latte versato.  
Ma è davvero questo che vuole lo stesso Governo che ha nominato Cantone?” 
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