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Anche qUeST’Anno lA UilPA
non vA in vAcAnzA
Agosto caldissimo sul fronte dei rinnovi:
il Segretario Generale, Nicola Turco,
ne ha parlato a “Unomattina” su Raiuno
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Apriamo questo numero di UILPA Magazine con un dovuto pensiero alle vittime del 
terremoto per le quali ognuno di noi, ne siamo più che certi, ha, pur nei più o meno 
angusti limiti della propria condizione, cercato di collaborare nelle diverse maniere 

che la sensibilità sociale e i media ci hanno messo a disposizione . 
Parimenti, però, non possiamo esimerci dall’aggiungere che se è vero che i 296 morti di 
Amatrice, al pari dei 309 dell’Aquila e di tutte le altre migliaia della storia recente o meno 
recente del nostro Paese, sono state vittime del terremoto, sono state anche vittime della 
miopia, della disonestà, della sciatteria culturale e morale, di generazioni di politici e di 
innumerevoli governi, che, invece, di programmare interventi preventivi con un costo x, han-
no, di fatto, preferito, spendere infinite volte quella x inventandosi, di volta in volta, soluzio-
ni al limite della goffaggine o, peggio, oltre i limiti dell’onestà.
Vogliamo, serenamente e convintamente sperare, che questa volta sarà diverso. Ce lo augu-
riamo per tutti gli abitanti delle zone a rischio, per i parenti delle vittime, per i superstiti, per 
l’immagine e per il futuro  di un Paese, il nostro, che certamente merita di più e di meglio.

… questo numero lo abbiamo voluto “offrire” ai nostri lettori, ai nostri iscritti e ai nostri quadri 
non solo per dare prova che la UILPA non è andata in vacanza neanche questo anno ma, 
soprattutto, per allineare le conoscenze in ordine a quanto avvenuto in queste ultime, torride 
settimane. 
Le aperture del Presidente del Consiglio, in cui vorremmo, nonostante tutto, poter credere, i 
molti interventi della nostra struttura, che non ha perso occasione per veicolare la posizione 
della UILPA, e della UIL, rispetto al diritto dei dipendenti pubblici, e dei milioni di lavoratori 
italiani dei diversi settori del privato,  di ottenere i dovuti rinnovi contrattuali con importi non 
offensivi  (i famigerati 5 € previsti nella legge di Stabilità 2016 !!!) ovvero il recupero del loro 
ruolo nei processi di riorganizzazione che quella bella mente di Brunetta & co.  hanno voluto 
sottrarre al confronto con le “parti sociali” in nome del sempre valido principio di escludere 
dalle decisioni importanti i “non addetti ai… favori”.    
Decisioni i cui effetti e le cui nefaste conseguenze sono ogni giorno sotto gli occhi di tutti.
Ecco, allora, un riepilogo del nostro lavoro estivo che per ognuno di noi rappresenta, e rap-
presenterà, la strada maestra sulla quale continuare a camminare anche nei prossimi mesi 
in nome del dovuto rispetto della cittadinanza e delle imprese che hanno diritto ad ottenere 
dalla Pubblica Amministrazione servizi di qualità certa e certificata ovvero di quanti questi 
servizi giornalmente erogano, non di rado  in condizioni di assoluta difficoltà organizzativa e 
strumentale e, per di più, con un apprezzamento da parte della politica e dei politici spesso, 
troppo spesso, direttamente proporzionale solo alla loro capacità di organizzare e alla loro 
onestà nel saper gestire la cosa pubblica nell’esclusivo interesse della collettività.

Enrico Matteo Ponti
Presidente UILPA

» Redazionale
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cara lettrice e caro lettore,
Lunedì 22 agosto 2016 il Segretario Generale 
UILPA, Nicola Turco, è stato intervistato
dai colleghi di Radio Rai 1

» CLICCA QUI per ascoltare il servizio
andato in onda

» INTERVISTA DI NICOLA TURCO AL GR DI RADIO RAI 1

Agosto 2015 LUgLIo 2016

» CLICCA QUI
o fotografa il QR code
a sinistra per leggere
l’edizione agosto 2015

» CLICCA QUI
o fotografa il QR code
a sinistra per leggere
l’edizione luglio 2016

Riproponiamo a sinistra il numero di UILPA Magazine di agosto 2015 («Noi non andiamo in vacanza»), 
molto affine a quello di quest’anno, e a destra quello di luglio 2016, per quanti lo avessero perso.

noI non AndIAmo
In vACAnzA

tUrCo: «AndIAmo 
AL sodo!»

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/3273-audio-l-intervento-del-segretario-generale-uilpa-nicola-turco-al-gr1-di-radio-rai
http://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/3273-audio-l-intervento-del-segretario-generale-uilpa-nicola-turco-al-gr1-di-radio-rai
http://www.uilpa.it/edicola/uilpamagazine_ago_15.pdf
http://www.uilpa.it/edicola/uilpamagazine_lug_16.pdf
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La UILPA desidera ringraziare
di cuore i nostri colleghi dei 
Vigili del Fuoco, della sanità, 
delle forze dell’ordine che,
in condizioni difficilissime,
hanno profuso il massimo
sforzo scavando sotto
le macerie per salvare
quante più persone possibile.

GRAzIe

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA


Il Segretario Generale
UILPA, Nicola Turco,
ai microfoni di Raiuno,
a Unomattina Estate:
«...se c’è la volontà
politica la trattativa
per il rinnovo
dei contratti
richiederà
poco tempo»

Non andiamo in vacanza
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» In copertina

G iovedì 18 agosto il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola 
Turco, è stato ospite della tra-

smissione di Raiuno, “Uno Mattina Esta-
te”. Si è parlato, naturalmente, del rinno-
vo dei contratti dei pubblici dipendenti.
«Siamo fiduciosi - ha affermato Turco -. 
Qualche settimana fa il premier dopo il 
Consiglio dei Ministri ha detto che è il 
momento di trovare le risorse per i di-
pendenti. La trattativa può richiedere 
anche poco tempo, se c’è la volontà po-

litica».
Le risorse sono fondamentali, afferma 
Turco, «ma le risorse ci sono. Il dato pre-
so a riferimento, i 7 miliardi, non è nostro, 
del sindacato, ma è uscito dalla sentenza 
della Corte Costituzionale. L’Avvocatura 
Generale dello Stato e la Ragioneria Ge-
nerale dello Stato avvisarono la Corte che 
il costo di una sentenza che determinava 
la retroattività dal 2010 sarebbe stata di 7 
miliardi di euro l’anno. Nell’ambito della 
trattativa dobbiamo però ricordare che la 

vigenza di un contratto dei pubblici di-
pendenti è di tre anni, quindi ci sono tre 
anni di tempo per reperire quelle risorse. 
La somma stanziata non va trovata entro 
domani».
Ma come trovare le risorse? «Abbiamo 
provato a dire che c’è l’opportunità di 
andare a incidere sulla politica dei bonus, 
sulle consulenze, reinternalizzare alcuni 
servizi. Nel 2015 sono stati recuperati 
dall’evasione fiscale ben 3 miliardi e mez-
zo in più rispetto al budget previsto. Si 

» CLICCA QUI per il video sul sito Uilpa

Potete riguardare il video
della puntata di UNOMATTINA
ESTATE sul sito www.uilpa.it
o sul sito della Rai.
» CLICCA QUI per riguardare
l’intera puntata sul sito Rai

IL VIDEO SU UILPA.IT E RAI RePLAY

«le risorse? Si può incidere sulla politica dei bonus, consulenze, reinternalizzare alcuni servizi
nel 2015 sono stati recuperati dall’evasione 3 miliardi e mezzo in più rispetto al budget previsto»

potrebbe stornare una fetta di quel bud-
get. Se il Governo ha la volontà dopo set-
te anni, si può fare. Ricordiamo ancora 
una volta che qui stiamo parlando di una 
situazione non normale, il contratto non 
è a scadenza naturale, sono state saltate 
ben due tornate contrattuali».
In chiusura, si è trattata la questione del 
merito.
«È una sfida che vogliamo assolutamente 
rilanciare - ha concluso il Segretario Ge-
nerale della UILPA -. Noi vogliamo cam-

biare il merito rispetto a ciò che era fino a 
oggi. Il merito fino a oggi è stato qualcosa 
di esclusivo. Noi vogliamo che diventi in-
clusivo, che metta dentro più dipendenti 
possibili, attraverso regole certe, parame-
tri, dove quei lavoratori che producono e 
quindi aumentano il lo sviluppo di pro-
duttività della P.A. raggiungano i risultati 
e il riconoscimento di quelle competenze 
e, soprattutto, quelle somme che devono 
essere stanziate proprio ai fini del ricono-
scimento del merito».

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
http://www.uilpa.it/notizie/3272-video-l-intervento-del-segretario-generale-uilpa-nicola-turco-a-uno-mattina
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-af3b5273-1c75-4709-8a42-47e527698d10.html%23p%3D
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-af3b5273-1c75-4709-8a42-47e527698d10.html%23p%3D
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“Dopo sette lunghi anni di 
penalizzazione retributiva, la 
riapertura della contrattazione 

nel Pubblico Impiego presuppone 
la disponibilità di nuove risorse, che 
siano sufficienti a garantire un recupero 
adeguato del potere di acquisto da parte 
dei dipendenti pubblici”. Lo afferma 
in una nota il Segretario generale della 
UILPA Nicola Turco aggiungendo che 
“la sentenza della Corte Costituzionale 
dello scorso anno sull’illegittimità del 
blocco della contrattazione ne escluse la 
retroattività al fine di evitare una voragine 
nel bilancio dello Stato.  Sul  punto fu 
determinante la sponda che l’Avvocatura 
generale dello Stato offrì alla Consulta,  
nel momento in cui quantificò il costo 
dei mancati rinnovi contrattuali  - nel 
periodo 2010-2015 - in ben 35 miliardi 

di euro”.
 “Purtroppo - ricorda Turco -  si trattò 
di una quantificazione nettamente 
sovrastimata  (più del 50%) dal momento 
che erroneamente (o appositamente) 
l’importo era stato calcolato al lordo di 
tasse e contributi previdenziali, mentre 
-  in presenza di una stima più corretta 
e realistica – l’impatto sarebbe stato 
senz’altro più sostenibile e tale da non 
costituire un deterrente così forte alla 
retroattività della sentenza, andando 
poi ad incidere sulla problematica degli 
arretrati”.
Prosegue Turco:  “Detto questo,  
sappiamo comunque tutti che il costo 
di un rinnovo triennale dei contratti si 
attesta – a regime – intorno ai 7 miliardi 
di euro ed è quindi questa la cifra che 
il Governo deve mettere sul piatto 

della bilancia,  diversamente sarebbe 
ragionare sul nulla. Che le risorse – a 
legislazione vigente - ci siano non è 
un mistero, lo abbiamo detto più volte 
e lo ribadiamo: agire sulla politica dei 
bonus, sulle consulenze esterne nella 
P.A., sulla reinternalizzazione dei 
servizi, sul sistema degli appalti e degli 
acquisti e restituire anche  ai lavoratori 
il frutto del lavoro compiuto con la 
lotta all’evasione fiscale. Con tali azioni, 
raggiungere la cifra di 7 miliardi di euro 
a regime  sarebbe un gioco da ragazzi, 
consentendo anche la destinazione di 
ulteriori risorse  ad interventi mirati 
a rendere più funzionale la Pubblica 
Amministrazione (reclutamento 
di nuovo personale, formazione e 
aggiornamento professionale dei 
dipendenti, salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, potenziamento delle 
tecnologie, ecc.).
“E non vorremmo neanche ipotizzare 
– rappresenta Turco – che le notizie 
allarmistiche sulla frenata del PIL possano 
fare da apripista a nuove fumate nere 
sulla disponibilità delle risorse necessarie 
alla ripresa della contrattazione, perché 
ciò – è del tutto evidente – genererebbe 
una frattura insanabile, rendendo 
inevitabile l’apertura di un grave 
conflitto, che nessuno vuole in quanto 
dannoso per tutti, ad iniziare dalla 
funzionalità del servizio pubblico e dalle 
esigenze della collettività. E’ giunto il 
momento di cambiare la prospettiva in 
cui inquadrare il rinnovo contrattuale 
e, soprattutto, di riqualificare il lavoro 
pubblico, conferendogli il valore  che gli 
spetta in quanto volano per lo sviluppo e 

la competitività del Paese”. 
“Sia ben chiaro che il contratto deve 
essere un diritto garantito a tutti i 
lavoratori”, incalza il Segretario Generale 
della Uilpa. “Noi non accetteremo e 
non consentiremo soluzioni diverse,  
mirate a dividere il mondo del lavoro. 
Dopo sette di blocco contrattuale - 
inaccettabile, illogico, ingiusto - la strada 
dei compromessi non è assolutamente 
percorribile. Mai più dovrà verificarsi il 
diniego al rinnovo dei contratti di lavoro 
e ciò sia per gli effetti economici sul 
presente sia per quelli previdenziali sul 
futuro. E’ una brutta pagina del nostro 
tempo, una pagina nera nella storia del 
lavoro pubblico che si chiude e sulla 
quale impediremo a qualsiasi Governo 
di tornare!”
“In sede di trattativa, sarà inoltre 

indispensabile il confronto finalizzato 
a condividere le regole ed i criteri – 
oggettivi, trasparenti, imparziali – per 
costruire tutti insieme i sistemi per la 
valutazione del merito dei dipendenti, 
da utilizzare unicamente  per la 
distribuzione di risorse aggiuntive per 
il salario accessorio, che pure dovranno 
essere individuate a tale scopo. Nessuno, 
infatti, pensi di applicare le nuove 
regole di valutazione alle risorse – anche 
accessorie - attualmente erogate, noi non 
siamo assolutamente disposti a tollerare 
interventi che possano comportare una 
diminuzione dei trattamenti accessori 
in essere!”. Conclude Turco: “Di 
penalizzazioni ne abbiamo subite già 
troppe, come nessun’altra categoria di 
lavoratori e di cittadini. Ora vogliamo 
rispetto!”.

il Segretario Generale UilPA, nicola Turco: Per il Pubblico 
impiego sono necessarie risorse certe. È il minimo
per restituire dignità e professionalità ai lavoratori»

» Attualità

«per il rinnovo dei contratti
si parte da sette miliardi»

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA


Il rinnovo del contratto del pubblico 
impiego “va fatto”. Da parte del 
sindacato “non c’è ottimismo ma 

determinazione a fare i contratti”. E, nel 
caso della pubblica amministrazione, è 
il governo che deve dare risposte, “a 
partire dall’utilizzo delle risorse che ci 
sono e da quelle che vanno stanziate 
con la legge di stabilità”. Ma, avverte 
il segretario generale della Uil Carmelo 
Barbagallo “se le risposte saranno 
negative, se entro settembre non si 
avvierà il rinnovo in maniera seria, 
prepariamo risposte adeguate, incluso 
lo sciopero generale se serve”.
Non si tratta di una minaccia, dice il 
leader della Uil, ma di una conseguenza 
naturale in assenza delle risposte 
necessarie. “Siamo un sindacato che 
tratta e che vuole fare accordi, ma se 
non si fanno i contratti noi dobbiamo 
rispondere facendo quello che deve 
fare un sindacato quando non ottiene 
risposte: la lotta”.
Secondo Barbagallo, intervistato dal 
quotidiano La Repubblica, servono 
innanzitutto risorse adeguate. 
“L’Avvocatura e la ragioneria dello 
Stato hanno stimato in 7 miliardi l’anno 
la cifra persa con il mancato rinnovo, 

noi ci siamo limitati a ricordarne 
l’entità”, premette, per poi aggiungere: 
“Ovviamente, siamo pronti a discutere 
e a ragionare su un arco temporale più 
lungo e credo che in questo modo, se 
c’è la volontà da tutte e due le parti, sia 
possibile arrivare a contratto decente”.
Per quanto riguarda la ricerca di 
soluzioni per la riforma del modello 
contrattuale, alla vigilia dell’incontro 
con Confindustria del 1 settembre, 
Barbagallo sottolinea la necessità di 
“ricordarsi che serve un grande patto 
fra le parti per rilanciare il Paese, gli 
imprenditori sanno che senza un 
recupero del potere d’acquisto di 
lavoratori e pensionati non c’è nessuna 
possibilità di ripresa”, evidenzia.
Fatta questa premessa, prosegue, 
“siamo perfettamente d’accordo a 
detassare il lavoro ma va fatto da 
tutti e due i lati, per le imprese e per 
i lavoratori”. Questo, perché in Italia 
“abbiamo il più alto costo del lavoro pro 
capite in Europa e i salari più bassi”. In 
questo scenario, scandisce il leader del 
sindacato di via Lucullo, “ci deve essere 
una detassazione strutturale, perché a 
forza di bonus non si danno certezze 
e le imprese non si sbilanciano con le 

assunzioni e, del resto, anche gli ultimi 
dati Inps dimostrano l’impostazione 
errata della decontribuzione a senso 
unico”.
Inevitabile, poi, un riferimento al 
terremoto. Nella ricostruzione nelle 
aree colpite dal sisma, dice Barbagallo, 
“è indispensabile evitare di fare gli 
errori del passato, vanno spese le 
risorse stanziate rapidamente per la 
messa in sicurezza del territorio, che 
potrebbe anche esser l’occasione per 
riqualificare il personale per la tutela 
dei beni culturali che abbiamo in giro 
per il paese e contribuire a rilanciare 
l’economia”.
“Se daremo risposte in tempi rapidi, 
i cittadini che hanno subito danni 
capiranno che si cambia veramente 
verso. Me lo auguro, ho visto che il 
premier Renzi vuole fare un piano a 
tutela delle case e del patrimonio sul 
territorio insieme a tutti i soggetti e 
noi siamo pronti”, assicura il numero 
uno del sindacato. Quanto alle risorse, 
bisogna parlare chiaro con Bruxelles. 
“Non possono avere vincoli, la 
smettano con l’austerità che sta 
facendo morire l’Europa”, conclude 
Barbagallo.

Barbagallo: «Rinnovo
dei contratti o sarà
sciopero generale»
il Segretario Generale della Uil avvisa: vogliamo
risposte cente entro settembre, altrimenti...

RASSEGNA STAMPA
» Attualità
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rassegna
stampa

16/08/2016

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://twitter.com/uilpanazionale
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“Nella Pubblica Amministrazione le politiche di austeri-
ty hanno prodotto danni ingenti,  tanto per i lavoratori 
che hanno subìto penalizzazioni retributive inaccettabili 

quanto per i cittadini che si sono trovati a dover pagare a caro 
prezzo la contrazione dell’offerta dei servizi pubblici, in con-
seguenza dell’applicazione delle miopi logiche dei tagli lineari 
nonché della soppressione di uffici e presidi su tutto il territorio 
nazionale, finalizzata a realizzare fantomatici risparmi di spesa. 
Ma non solo. Il perdurare del blocco dei contratti dei dipen-
denti pubblici ha inferto un grave colpo anche alle aziende, da 
quelle piccole a quelle più grandi, investite da un progressivo 
ma netto calo dei consumi”.
Lo afferma in una nota  il Segretario generale della UILPA Ni-
cola Turco aggiungendo che “l’erosione del potere di acquisto 
di 3 milioni e 200mila lavoratori ha compresso il livello della 
spesa familiare, non essendo il reddito in molti casi neanche 
sufficiente a coprire il fabbisogno primario”. “Per questo - pro-
segue Turco - i rinnovi contrattuali vanno intesi in primo luogo 
come una misura di carattere prettamente economico, un inve-

stimento fruttuoso per  ripresa dell’economia e per il rilancio 
del Paese. Nel momento in cui le retribuzioni dei dipendenti 
pubblici vengono riallineate  al reale costo della vita vuol dire 
dare respiro a tutto l’indotto grazie all’immissione in circolo di 
risorse fresche, destinate a produrre effetti positivi nel mercato 
dei consumi”. “Insomma – puntualizza il Segretario generale 
della Uilpa –,  a differenza di tante altre misure che si sono 
rivelate del tutto inefficaci nel raggiungimento dell’obiettivo, il 
rinnovo dei contratti pubblici può essere inquadrato nell’ottica 
di una scelta propulsiva  per il benessere di tutto il Paese. Si 
tratta di un intervento che ha in sé tutte le potenzialità per ap-
portare sollievo non soltanto ai lavoratori, che ne sono i diretti 
destinatari, ma a tutto il sistema economico, ormai largamente 
sofferente”.
Conclude Turco: “Non dimentichi il Governo che la carenza 
di introiti ha determinato una situazione fallimentare per una 
miriade di imprese, con conseguente perdita di chances e di 
posti di lavoro. Il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego è 
dunque un’opportunità, non sprechiamola!”  

«Il rinnovo dei contratti
non è costo ma misura 
economica per il rilancio»
il Segretario Generale della Uilpa, nicola Turco: occorre
cambiare totalmente prospettiva. nella P.A. le politiche
di austerity hanno prodotto danni a lavoratori e cittadini
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comUnicATo STAmPA UilPA del 2 AGoSTo

erAvAmo STATi bUoni ProfeTi...

il decreto, pubblicato ufficialmente l’1 settembre sul sito
della funzione Pubblica, era stato anticipato a inizio mese
da un noto quotidiano nazionale romano, cui sembra esser
stato affidato il ruolo di cassa di risonanza delle politiche
di Governo sulla P.A. non sarebbe invece normale rendere
edotte le organizzazioni Sindacali del Pubblico impiego
per un opportuno confronto su tematiche così importanti?

Giù le mani dalla Pubblica Amministrazione! 
Con la riforma della dirigenza a rischio il buon 
funzionamento della macchina pubblica

Pubblica Amministrazione, il legislatore 
avesse posto dei paletti ben precisi allo 
scopo di preservare l’autonomia gestio-
nale del dirigente, tracciando una netta 
separazione tra l’azione di indirizzo ri-
servata agli organi di vertice politico e 
quella di attuazione delle direttive e del 
raggiungimento degli obiettivi,  spettan-
te alle figure di vertice amministrativo 
e, a cascata, alla dirigenza tutta”,  pun-
tualizzando altresì come “soltanto l’i-
stituzionalizzazione del fenomeno dello 
spoil system abbia in un certo senso ge-
nerato degli sprazzi di preoccupazione  
sulla  interdipendenza  tra politica  e alta 
amministrazione,  ma che comunque ciò 
sia avvenuto in presenza di ampie tutele 
per i dirigenti interessati, ad iniziare dal 
diritto all’incarico”.

 “La cosa più assurda – incalza Turco - è 
che le previsioni della riforma intendono 
abbattere proprio quest’ultimo caposal-
do  - il diritto all’incarico - anche in as-
senza di valutazioni negative sull’attività 
svolta, il che equivale di fatto a rendere 
il rapporto di lavoro, pur acquisito at-
traverso un pubblico concorso, del tut-
to aleatorio e correlato unicamente agli 
umori del politico di turno.  In sostanza, 
dunque, si apre uno scenario inquietante 
attraverso la legittimazione di una nuova 
forma di precarietà e finanche di deman-
sionamento, che non potrà che generare 
la tendenza ad un pericoloso asservi-
mento politico della dirigenza, non sot-
tacendo peraltro che con le nuove regole  
verrà favorito in ampia misura l’accesso 
di personale esterno”.  

“Si tratta di un sistema profondamente 
lesivo della dignità e della professiona-
lità dei dirigenti della Pubblica Ammini-
strazione che si configura, oltre che con 
profili di ingiustificata onerosità, con pa-
lesi tratti di illegittimità costituzionale”. 
Conclude Turco: “i dirigenti pubblici 
non possono essere assimilati a quelli dei 
settori privati in quanto non producono 
beni e ricchezze bensì servizi e prestazio-
ni per la collettività, quali welfare, fisco, 
previdenza, assistenza e quant’altro ne-
cessario per la gestione, lo sviluppo e la 
competitività del sistema Paese. Dunque, 
da tale operazione di grave metamorfosi  
non potranno che derivare ripercussioni 
negative sul buon funzionamento, sulla 
efficacia, sull’efficienza e sull’economi-
cità dell’azione amministrativa”.

Così scriveva la UILPA il 2 agosto 
scorso, a quasi un mese dall’u-
scita del decreto per la riforma 

della dirigenza.
“Sullo schema del decreto delega per la 
riforma della dirigenza pubblica nulla 
è dato sapere. Il termine per l’esercizio 
della delega scade il prossimo 29 agosto 
e, a quanto si vocifera, il provvedimento 
dovrebbe essere presentato  a breve in 
Consiglio dei Ministri per il preventivo 
esame,  tuttavia le indiscrezioni su quan-
to contenuto nella bozza di decreto sono 
trapelate unicamente attraverso le pagine 
di un importante quotidiano nazionale 
romano cui, evidentemente, è stato af-
fidato il ruolo di cassa di risonanza del-
le politiche di Governo sulla Pubblica 
Amministrazione considerato che ormai 

– sistematicamente – viene posto in gra-
do di anticipare all’opinione pubblica i 
dettagli e le informazioni contenuti nel-
le bozze dei provvedimenti in progress, 
di cui sarebbe invece normale rendere 
edotte le Organizzazioni Sindacali del 
Pubblico Impiego, al fine di consentire 
un opportuno confronto su tematiche di 
rilevante importanza che, nel caso speci-
fico, rischiano di incidere in modo signi-
ficativo sulla natura stessa del rapporto 
di lavoro degli interessati”. 
Lo afferma, in una nota, il Segretario 
Generale della UILPA, Nicola Turco, 
ribadendo le perplessità più volte mani-
festate sull’argomento ed evidenziando 
come  “i criteri indicati dalla delega sia-
no fortemente improntati a snaturare lo 
status del dirigente pubblico rischiando 

di dar vita ad una nuova forma di pre-
cariato che mal si coniuga con i tratti di-
stintivi del rapporto di lavoro pubblico 
che costituiscono espressione diretta dei 
principi sanciti  nell’articolo 97 della Co-
stituzione”.
 Prosegue Turco: “La figura del dirigen-
te, delineata nella legge delega, si confi-
gura come una sorta di ibrido, non più 
rispondente ai canoni fissati dal legisla-
tore costituzionale e che connotano gli 
impieghi pubblici; e qualora la delega 
stessa dovesse estrinsecarsi secondo le 
previsioni anticipate dai bene informati i 
contorni della vicenda potrebbero assu-
mere tratti ancora più inquietanti”. 
Il Segretario Generale della Uilpa ri-
corda come “con la privatizzazione del 
rapporto di lavoro alle dipendenze della 
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Riforma della Dirigenza, 
un attacco all’autonomia 
dirigenziale. La politica 
va all’assalto della P.A.
le osservazioni critiche della UilPA sullo schema di d.lgs.

La stampa di venerdì 26 agosto 
ha dato un immenso risalto alla 
Riforma della Dirigenza appro-

vata giovedì 25 agosto dal Governo, 
solo in “via preliminare”.
Le tante, preoccupanti anticipazioni che 
avevano preceduto ed accompagnato 
la lunghissima gestazione del Decreto 
Legislativo, non sono state smentite 
dai fatti. Auspicavamo una dirigen-
za moderna e autonoma per un paese 
democratico, fuori dall’ingerenza della 
politica, ma facendo una prima analisi 
lucida del testo del Decreto Legislativo 
sulla riforma, balza all’occhio l’intento, 
tutt’altro che nascosto, di assoggettare 
completamente la dirigenza di ruolo 
alla politica.
Rimane la squallida pratica dello spoil 
system, oggi in salsa renziana, ieri ber-
lusconiana, che assegna le responsabili-
tà gestionali ai dirigenti ma ne condizio-
na, nel contempo, il loro mantenimento 
negli incarichi solo se pronti a diventare 
degli yes-men nei confronti della politi-
ca deresponsabilizzata.
Sfugge, ovvero è fin troppo chiaro, 
il motivo per il quale quanti si siano 
professionalizzati in aree di eccellenza 
o di altissima preparazione tecnologi-
ca debbano essere fatti ruotare dopo 
quattro-sei anni a favore di chi, maga-
ri pur essendo completamente nudo 
di specificità culturali e professionali, 
potrebbe essersi vestito in sartorie di 

questo o quel partito, di questo o quel 
personaggio.
Il Paese ha, sì, bisogno di responsabi-
lizzare sempre più la dirigenza pubbli-
ca, che in questi ultimi tempi si è vista 
aggredita dal governo, ma altrettanto 
certamente non ha bisogno di criteri 
volutamente confusi, interpretabili e 
gestibili tali da poter mettere in mano la 
P.A. al politico di turno.
Tradotto vuol dire che il taglio netto 
fra indirizzo politico e responsabilità 
gestionale, previsto dalla legislazione 
degli ultimi anni, andrà a farsi defini-
tivamente benedire, con buona pace 
della trasparenza e della civiltà ammi-

nistrativa.
È un’esperienza che abbiamo già fatto 
nel passato recente e che la Corte Co-
stituzionale smontò proprio grazie al 
contenzioso giudiziario messo in piedi 
dalla UIL, che è pronta a ricominciare.
Nei prossimi giorni, dopo un’ulteriore 
fase di approfondimento, valuteremo le 
iniziative da adottare unitamente a tutte 
le altre categorie del Pubblico Impiego 
della Uil e della nostra Confederazione 
anche allo scopo di pervenire ad una 
preziosa, auspicabile sintesi unitaria.
In allegato il comunicato stampa in pdf  
e le osservazioni critiche sullo schema 
di D.Lgs.
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La stampa di venerdì scorso ha 
dato un immenso risalto alla Ri-
forma della Dirigenza, approva-

ta giovedì 25 agosto dal Governo solo 
in “via preliminare”.
Non vi affannate a cercare questa for-
mula bizantina della “approvazione in 
via preliminare” nella nostra Costitu-
zione che non la contempla affatto pre-
vedendo, invece, sic et simpliciter, l’ap-
provazione senza se, senza ma e senza 
rinvii di sorta di un testo definito e cer-
to in tutti i suoi dettagli e in tutti i suoi 
contenuti.
Invece, perpetuando, anche in questo, 
le “cattive pratiche” dei Governi Berlu-
sconi, sembra, come dicono i maliziosi, 
che il Consiglio dei Ministri abbia ap-
provato solo un testo cornice che gli 
Uffici Legislativi hanno successivamen-
te definito.
Noi, che maliziosi non siamo, abbiamo 
tentato di acquisire subito il testo licen-
ziato giovedì dal Consiglio dei Ministri 
ma ci è stato possibile trovarlo solo nel-
la giornata di ieri, lunedì 29 agosto.
Che avessero ragione i maliziosi che 
addirittura sostengono che tutta questa 
fretta sia dovuta solo ad evitare al Go-
verno l’ennesima brutta figura che sa-
rebbe stata fatta facendo scadere i tempi 
della delega?
E sul vincolo dei tempi massimi entro 
i quali esercitare la delega attribuita dal 
Parlamento la Costituzione, almeno an-
cora per ora, non può essere aggirata né 

raggirata. 
Riservandoci i dovuti ulteriori appro-
fondimenti, non possiamo esimerci da 
una prima serie di osservazioni rispetto 
al testo licenziato “giovedì” dal Consi-
glio dei Ministri.
Speravamo, di cuore, che le tante, pre-
occupanti anticipazioni che avevano 
preceduto e accompagnato la lunghissi-
ma gestazione del Decreto Legislativo, 
venissero, in nome della trasparenza, 
smentite dai fatti.
Auspicavamo una dirigenza moderna 
e autonoma per un paese democratico, 
fuori dall’ingerenza della politica. Pur-
troppo, invece, non si è rinunciato a una 
rinnovata e rafforzata, squallida pratica 
dello spoil system, oggi in salsa renzia-
na ieri berlusconiana che, di fatto, as-
segnando le responsabilità gestionali ai 
dirigenti ne condiziona, nel contempo, 
il loro mantenimento nell’incarico solo 
se pronti a diventare degli yes-men nei 
confronti della politica che però risulte-
rà, nei fatti, completamente e comoda-
mente deresponsabilizzata. Infatti, con 
il nuovo meccanismo di attribuzione 
degli incarichi, il rischio di un rafforza-
mento dei legami tra politica e pubblica 
amministrazione (dirigenza) risulta più 
che evidente.
Tradotto vuol dire che il taglio netto fra 
indirizzo politico e responsabilità ge-
stionale, previsto dalla legislazione degli 
ultimi anni, andrà a farsi definitivamen-
te benedire, con buona pace della tra-

sparenza e della civiltà amministrativa.
Facendo una prima analisi lucida del te-
sto del Decreto Legislativo sulla rifor-
ma, pensata male e realizzata peggio, 
balza all’occhio l’intento tutt’altro che 
nascosto di precarizzare la dirigenza di 
ruolo assoggettandola totalmente alla 
politica. Per non parlare, poi, di quan-
ti verranno assunti per chiamata diretta 
ancora più tenuti a guinzaglio da chi li 
ha direttamente chiamati.
L’impostazione e lo spirito dell’intero 
provvedimento appare sempre più chia-
ramente come il manifesto della subor-
dinazione dei dirigenti, perché non fa 
altro che sottometterli al potere politico 
e bloccarli nel percorso di carriera.
Speriamo, allora, che l’aberrazione della 
retrocessione al livello funzionariale per 
quei dirigenti che non abbiano accetta-
to il diktat di obiettivi pro domo loro, 
novità degna figlia di un colpo di... sole, 
venga normata nei dettagli in maniera 
così perfetta da risultare facile per ogni 
giudice mettere alla gogna quei vertici 
politici che volessero utilizzare questa 
nuova, machiavellica formula per ricat-
tare i tantissimi dirigenti meritevoli e 
onesti che, una volta rimossi, potrebbe-
ro essere sostituiti da altri di ben diversa 
pasta e fede.
Sfugge, inoltre, ovvero è fin troppo chia-
ro,  il motivo per il quale quanti si siano 
professionalizzati in aree di eccellenza 
o di altissima preparazione tecnologica 
o di sofisticate normative nazionali ov-

vero internazionali debbano essere fatti 
ruotare dopo quattro-sei anni buttando 
all’aria sacrifici, esperienze, conoscenze 
per far ricominciare a girare la Ruota 
della Fortuna a favore di chi, magari, 
pur essendo completamente nudo di 
specificità culturali e professionali, po-
trebbe, però, essersi vestito in sartorie 
di questo o quel partito, di questo o quel 
personaggio.
Altri paesi, europei e non solo, affidano 
alla dirigenza la gestione della P.A. con 
l’immediato licenziamento di quanti do-
vessero commettere reati o abusi di sor-
ta. Reati o abusi che non contemplano 
l’asservimento alla politica. Quella poli-
tica che, è sotto gli occhi di tutti, assol-
ve quasi sistematicamente se stessa nelle 
aule parlamentari ovvero non esige per 
i suoi massimi esponenti l’assenza di 
condanne passate in giudicato né richie-
de quel vituperato documento che va 
sotto il nome di “certificato dei carichi 
pendenti”. Percorsi per tutti i pubblici 
dipendenti giustamente obbligatori sal-
vo che per coloro che, avendo facoltà di 
legiferare, si sono messi sopra la legge e, 
in alcuni casi, fuori!
Ma perché la pubblica amministrazio-
ne non venga confusa dall’opinione 
pubblica con i pubblici amministratori, 
dobbiamo esigere che vengano riservati 
ad ognuno compiti e funzioni in manie-
ra netta e trasparente evitando di incor-
rere nella rischiosissima strada del “o si 
collide o si collude!”.

Il Paese ha, sì, bisogno di responsabiliz-
zare sempre più la dirigenza pubblica, 
che in questi ultimi tempi si è vista ag-
gredita dal governo, ma altrettanto cer-
tamente non ha, però, bisogno di criteri 
volutamente confusi, interpretabili e ge-
stibili tali da poter mettere in mano la 
P.A. al politico di turno con gli effetti e 
le conseguenze che tutti possiamo ben 
immaginare.
Sulla riforma della dirigenza un dibatti-
to vero ed informato non è mai esistito 
Non si è mai sentita, con presunzione 
tutta politica, tutta la società civile né 
la necessità dell’ascolto di qualificate 
rappresentanze dei lavoratori del pub-
blico impiego e della dirigenza pubblica 
oggetto della riforma; tutto questo non 
è mai avvenuto nella latitanza da par-
te governativa di un comportamento 
orientato alla consultazione ed alla col-
laborazione ben definito e, soprattutto, 
massimamente condiviso.
È un’esperienza che abbiamo già fatto 
nel passato recente e che la Corte Co-
stituzionale smontò proprio grazie al 
contenzioso giudiziario messo in piedi 
dalla UIL.
Noi siamo pronti a ricominciare.
Nei prossimi giorni, dopo una ulteriore 
fase di approfondimento, valuteremo le 
iniziative da adottare unitamente a tutte 
le altre categorie del Pubblico Impiego 
della Uil e della nostra Confederazione 
anche allo scopo di pervenire ad una 
preziosa, auspicabile sintesi unitaria.

OssErvazIONI crItIchE sullO schEma
dI dEcrEtO lEgIslatIvO rEcaNtE dIscIplINa 
dElla dIrIgENza dElla rEpubblIca aI sENsI 
dEll’artIcOlO 11 E lEggE NumErO 124/2015

» L’intervento

» CLICCA QUI oppure
fotografa il QR code qui
in basso con smartphone
e tablet per scaricare
il Decreto Legislativo
della Dirigenza Pubblica

IL doCUmento

magazine@uilpa.itScrivi alla redazione »Uilpa Tv UILPAMAGAZINE   |   Agosto 2016   | 25|   Agosto 2016   |   UILPAMAGAZINE @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione24

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/01-09-2016/dlgs-dirigenza
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA




|   Agosto 2016   |   UILPAMAGAZINE @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione28

» Attualità

lettera aperta della UilPA al Presidente del consiglio renzi

 

 

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DOTT. MATTEO RENZI 

 

Egregio Presidente, 
come, certamente, a Sua conoscenza, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per 

l’Aviazione Civile  è scaduto da  oltre otto mesi. 
Non Le sfuggirà, Signor Presidente, che le complesse problematiche come quelle che attualmente 

coinvolgono il settore del traffico aereo suggeriscono che tutti i vertici dell’ENAC siano nel pieno 
della titolarità così da meglio svolgere le delicate competenze che la legge riserva loro anche a tutela 
dei viaggiatori italiani e stranieri, ovvero delle significative ricadute sul turismo, sull’economia, 
sull’occupazione. 

A tale proposito, giova ricordare che, negli ultimi quattro anni, la percentuale dei passeggeri negli 
aeroporti italiani è aumentata di circa il 7%, toccando il numero di 156.965.253 unità. 

Se a questo dato si aggiunge il fatto che gli addetti dell’ENAC, nello stesso periodo, sono diminuiti 
di oltre il 20%, siamo certi che vorrà convenire con noi come il quadro induca a forti preoccupazioni 
anche considerato che la sicurezza, in senso lato, è diventata, specie negli ultimi tempi, fonte di 
massima attenzione.  

Le sfide che la competizione internazionale pongono al nostro Paese devono, inoltre, essere 
fronteggiate superando, specie nel settore della sicurezza, i limiti imposti dai tagli lineari che 
nell’amministrazione di cui trattasi, storicamente virtuosa e altamente professionalizzata, hanno  
prodotto ricadute che stanno stressando oltre ogni ragionevole limite gli addetti, costretti a 
misurarsi con carichi di lavoro sconosciuti ai loro colleghi operanti negli enti omologhi di altri paesi 
industrializzati. 

Per meglio affrontare tutte queste problematiche ovvero quelle comunque collegate, il 
Sindacato, pronto a contribuire ad individuare soluzioni economicamente e funzionalmente 
compatibili, ritiene di dover richiamare la Sua attenzione sull’esigenza di intervenire il più 
rapidamente possibile garantendo all’ENAC l’indispensabile operatività, conseguibile anche 
attraverso l’immediato insediamento dei vertici gestionali e di controllo. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le inviamo i nostri più distinti saluti.  
 

 
IL PRESIDENTE 

       (Enrico Matteo Ponti) 
 

il caso
Enac, dopo otto mesi
urge l’insediamento
del nuovo consiglio
di amministrazione

A otto mesi dalla decadenza del 
Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente Nazionale per l’Avia-

zione Civile, la UILPA ha scritto una let-
tera al Presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, per sollecitare l’immediato insedia-
mento dei vertici dell’Ente.
«Le complesse problematiche come quel-
le che attualmente coinvolgono il settore 
del traffico aereo – sottolinea il Presidente 
UILPA, Enrico Matteo Ponti – suggeri-
scono che tutti i vertici dell’ENAC siano 
nel pieno della titolarità così da meglio 
svolgere le delicate competenze che la leg-
ge riserva loro anche a tutela dei viaggia-
tori italiani e stranieri, ovvero delle signifi-
cative ricadute sul turismo, sull’economia, 
sull’occupazione».
«A tale proposito – insiste il sindacalista 

–, giova ricordare che, negli ultimi quat-
tro anni, la percentuale dei passeggeri ne-
gli aeroporti italiani è aumentata di circa 
il 7%, toccando il numero di 156.965.253 
unità. Se a questo dato si aggiunge il fat-
to che gli addetti dell’ENAC, nello stesso 
periodo, sono diminuiti di oltre il 20%, 
siamo certi che il Presidente Renzi vorrà 
convenire con noi come il quadro induca 
a forti preoccupazioni anche considerato 
che la sicurezza, in senso lato, è diventata, 
specie negli ultimi tempi, fonte di massima 
attenzione».
Aggiunge Ponti: «Le sfide che la compe-
tizione internazionale pongono al nostro 
Paese devono, inoltre, essere fronteggiate 
superando, specie nel settore della sicu-
rezza, i limiti imposti dai tagli lineari che 
nell’amministrazione di cui trattasi, stori-

camente virtuosa e altamente professio-
nalizzata, hanno  prodotto ricadute che 
stanno stressando oltre ogni ragionevole 
limite gli addetti, costretti a misurarsi con 
carichi di lavoro sconosciuti ai loro colle-
ghi operanti negli enti omologhi di altri 
paesi industrializzati».
«Per meglio affrontare tutte queste pro-
blematiche – conclude il presidente della 
UILPA – ovvero quelle comunque colle-
gate, il Sindacato è pronto a contribuire 
ad individuare soluzioni economicamente 
e funzionalmente compatibili e ritiene di 
dover richiamare l’attenzione del Premier 
sull’esigenza di intervenire il più rapida-
mente possibile garantendo all’ENAC 
l’indispensabile operatività, conseguibile 
anche attraverso l’immediato insediamen-
to dei vertici gestionali e di controllo».
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Super show, giovedì 8 settembre, al teatro Sistina 
di Roma per il Premio Louis Braille 2016, evento 
organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti. Un parterre de roi, per un avvenimento che 
festeggia quest’anno la sua 21esima edizione. Sul palco 
si sono alternati diversi ospiti: Marco Parolo, calciatore 
della Lazio e della Nazionale, le cantanti Arisa ed 
Emma Morton e gli attori Stefano Fresi, Massimo 
Poggio, Elda Alvigini e Gualtiero Burzi.
Presentatori, l’attrice e conduttrice Gioia Marzocchi 
e lo straordinario Ivan Dalia, musicista casertano 
che ha dimostrato un’eccezionale talento nella 
conduzione, regalando diverse perle di comicità. Un 

duo affiatato che ha ben tenuto il ritmo e mantenuta 
alta l’attenzione del pubblico fino al termine della 
manifestazione.
In platea anche il ministro per i Rapporti col 
Parlamento, Maria Elena Boschi.
Come da tradizione, l’UICI ha consegnato i 
riconoscimenti alle associazioni e alle personalità che 
si sono particolarmente distinte in azioni e iniziative a 
vantaggio dei ciechi e degli ipovedenti. Tra i premiati, 
l’Équipe medica del Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli di Roma, Gianfelice Facchetti e l’Unione Italia 
Sport per tutti.
Lo spettacolo, ricco di momenti musicali e divertenti 
siparietti, è stato ripreso dalla RAI che ne manderà 
in onda un’ampia sintesi su RaiUno domenica 18 
settembre a mezzanotte.

In concomitanza dell’evento si è tenuta  l’estrazione dei 
biglietti vincenti della lotteria nazionale Louis Braille, 
di cui è testimonial Marco Parolo. Per l’occasione, 
salito sul palco, Marco è stato bendato e ha provato a 
giocare col pallone sonoro per ciechi, naturalmente non 
riuscendovi. Il primo premio da 500mila euro è stato 
vinto ad Atripalda (Serie B, n° 99360), in provincia di 
Avellino.
Nel 2015, la Lotteria abbinata al Premio Braille ha 
avuto, anche grazie al carattere solidaristico dell’evento 
e a una capillare diffusione dell’Associazione sul 
territorio nazionale, un significativo successo, 
ottenendo la riconferma per il 2016: nella prima 
edizione, lo scorso anno, gli italiani si sono mostrati 
sensibili al tema della solidarietà sociale, facendo 
registrare un ottimo risultato di vendita, oltre 990 mila 

tagliandi e un incasso che ha sfiorato i 3 milioni di 
euro.
Successivamente agli eventi tragici di questi giorni, 
l’unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha 
deciso di devolvere parte dei fondi (già destinati alla 
promozione delle attività fisiche, motorie e sportive 
per le persone con disabilità visiva) della Lotteria 
Nazionale Premio Louis Braille 2016 a sostegno 
delle famiglie colpite dal terremoto. «Siamo come 
tutti colpiti e sgomenti dalle notizie che ci arrivano 
da questi luoghi e che vedono coinvolti anche alcuni 
dei nostri soci. Speriamo che questo contributo possa 
dare un po’ di sostegno a chi ha perso così tanto», ha 
dichiarato il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti Mario Barbuto. L’Uici dà 
appuntamento già da ora al Premio Braille 2017.

Show e super ospiti al teatro
Sistina per lo splendido
evento organizzato dall’Uici

Premio loUiS brAille 2016
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di Enrico mattEo ponti _ Direttore responsabile

Basta parole, basta promesse,
basta favolette: i cittadini non vogliono
più essere perculati da chi li dovrebbe 

rappresentare e tutelare

in  punta di  spillo

gli occhi del popolo che si cerca 
di disorientare con il più che 
evidente motivo di confondere 
“pubblici dipendenti”, “pubblica 
amministrazione”, “pubblici am-
ministratori”. L’obiettivo è tanto 
ovvio che non merita parole per 
essere spiegato…
Ma quello che più indigna chi 
come noi ha buona memoria, è il 
sentire il Presidente del Consiglio 
che, come la Bella addormentata 
nel boschi, svegliandosi da un 
lungo sonno iniziato con il suo 
insediamento a Palazzo Chigi il 
22 febbraio del 2014, solo oggi 
dichiara “Sappiamo che la cifra 
postata nella legge di stabilità è 
poco più che simbolica e che ci 
sarà bisogno di più denaro. Sia-
mo pronti a mettere più denari 
purchè sia chiaro che chi lavora 
nella Pubblica Amministrazione 
per bene deve essere premiato, 
chi fa il furbo deve essere puni-
to”. E continua la Principessa al 
suo risveglio “Credo sia maturo 
il tempo di sanare un’ingiustizia, 
da sette anni i dipendenti pubbli-
ci non hanno aumenti di stipen-
dio. E’ profondamente ingiusto!”.
Ma perché, verrebbe da chiede-
re, queste affermazioni non le ha 
mai pronunciate prima? Eppure, 

sono anni che il sindacato chie-
de, sciopera e lotta per far aprire 
gli occhi all’inquilino di turno di 
Palazzo Chigi!
Richiesta da fare all’attuale Presi-
dente del Consiglio, come ai suoi 
predecessori degli ultimi sette 
anni durante i quali si è andati 
via, via peggiorando sempre più. 
Sette anni che, possiamo affer-
mare mai, nella pur lunga storia 
della nostra amata Repubblica, 
nessun governo era prima arri-
vato a conquistare un primato 
che tocca ormai i quasi 2500 
giorni senza confronto e… senza 
vergogna.
Ma perché, ci continuiamo a 
chiedere, nonostante una sen-
tenza della Corte Costituzionale, 
non si è arrivati a capire prima 
che ci si trovava davanti ad una 
ingiustizia? Bisognava aspettare 
proprio sette anni? E perché 
allora non si è intervenuti in sede 
di assestamento di bilancio per 
2014 o nella legge di stabilità del 
2015 ovvero perché si è messa 
solo la miseria dei 5 euro al mese 
nella Legge di stabilità del 2016? 
E perché allora solo in vista di 
quella del 2017 si scopre e si 
utilizza la parola “ingiustizia”? 
Eppure il giovin fiorentino è per-

sona accorta, avveduta e scaltra.
Ma forse proprio per queste 
doti, sommate ad una certa qual 
perfidia, si è risvegliato il Bell’ad-
dormentato nel boschi, guarda 
caso, proprio a poche settimane 
dal voto sul referendum…
Ma davvero credono lor signori 
che i dipendenti pubblici portino 
la clessidra al collo? Ma davvero 
credono, le emerite eccellenze, 
che ci si è dimenticati degli at-
tacchi al sindacato, ai lavoratori, 
portati anche con sprezzanti 
frasi del tipo “Ce ne faremo una 
ragione…”?    
Ma davvero credono che i mi-
liardi buttati al vento in consu-
lenze, appalti, aerei di stato, non 
abbiano lasciato segni nella pelle 
e nell’anima di chi è costretto 
a vivere, o a sopravvivere, con 
1200 euro al mese mentre c’è 
chi gozzoviglia con i soldi della 
comunità grazie ai 60 miliardi 
sottratti dalla corruzione alle 
casse pubbliche o ai 250 miliardi 
dispersi nei rivoli di una evasione 
fiscale che ci consegna l’ignobile 
primato fra tutti i paesi industria-
lizzati? 
Ma davvero credono che la 
canzoncina “C’è la crisi, c’è 
la crisi, c’è la crisi…” possa 

Dopo gli anni bui dell’era 
Brunetta e dei suoi of-
fensivi interventi contro 

i pubblici dipendenti - chi si 
dimenticherà mai lo spregiativo 
“fannulloni” o l’ignobile tassa 
sulla malattia e potremmo conti-
nuare a lungo -  in molti avevano 
sperato che un governo a guida 
PD avrebbe finalmente riportato 
la luce.
Un PD, erede di valori e tradizio-
ni che affondano le loro radici 
nel mondo del lavoro e nella 
tutela dei diritti costituzionali, 
veramente impegnato ad as-
sicurare servizi di qualità alla 
collettività tutta. 
Invece, e purtroppo, anche se 
poteva apparire impossibile, il 
nuovo governo ha continuato 
a prendere a sassate le poche 
lampadine ancora funzionanti 
nella casa comune tentando 
di arrivare a spegnere anche la 
flebile luce del led del televisore 
ovvero della comunicazione…
In questi ultimi anni, infatti, 
senza alcun reale ed onesto 
contraddittorio, praticamente 

tutti gli esponenti del governo, 
tentando di fare di ogni erba un 
fascio, quasi come fosse un tur-
no predeterminato, hanno con-
tinuato nello sport nazionale di 
denigrazione, strumentalizzando 
ad ogni pie’ sospinto i “cretinetti 
del cartellino”, come se qualche 
decina di disonesti fossero la 
quintessenza dei tre milioni di 
dipendenti pubblici.
Del vigile in mutande di Sanre-
mo, e di tutti gli altri suoi compa-
ri di scempiaggine, se ne conti-
nua a parlare in ogni talk show 
mentre ai consiglieri comunali di 
Messina, che firmavano la pre-
senza per assicurarsi il gettone 
alle riunioni di commissione per 
sparire dopo un pugno di secon-
di o ai parlamentari con un tasso 
di assenteismo del 90 per cento, 
pur continuando ad incassare 
integralmente la ricca prebenda 
collegata alla loro posizione, 
nessun programma, nessuna 
rivista, nessuna rubrica dedicano 
neanche l’1 per cento della stessa 
continua attenzione e del tempo, 
come se fosse solo l’assenteismo 

dei dipendenti l’unico o il princi-
pale scandalo di  questo paese.
Pochi si sono peritati di chiedersi 
dove fossero i dirigenti di quei 
“cretinetti”, nessuno, o quasi, si 
domanda dove fossero gli asses-
sori che dovrebbero accendere 
ceri a Santa Lucia in quanto to-
talmente privi della vista da non 
accorgersi di quanto accadeva 
sotto i loro occhi, ops, anzi.. nei 
loro uffici.
Nessuno, infine e… senza quasi, 
decide di chiedere, formalmente 
e severamente, ai capi dei gruppi 
parlamentari dei partiti nei quali 
militano e operano, absit iniura 
verbis, i tantissimi deputati e 
senatori con assenze superiori 
al 40 per cento delle votazioni o 
delle riunioni d’aula o di commis-
sioni, cosa fanno per far lavora-
re, effettivamente, i veri assen-
teisti facendo, così, rispettare i 
cittadini che li hanno eletti e con 
le cui tasse vengono profumata-
mente pagati.
Ma le connivenze di certa 
politica a tutti i livelli con 
la disonestà sono sotto »»

UILPAMAGAZINE   |   Agosto 2016   |

dalla padella alla brace ovvero… il peggio non è mai morto

|   Agosto 2016   |   UILPAMAGAZINE @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione36

https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA


38

in  punta di  spillo

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione38

Per visualizzare

le convenzioni

cliccare

sui risPettivi

banner. si aPrirà

la Pagina

di riferimento

essere cantata solo per ane-
stetizzare una parte del Paese 
mentre un’altra si gonfia tasche e 
portafogli in Italia e all’estero? 
Ma davvero credono che la gente 
non capisca che se ci fosse stata 
la volontà politica di destinare 
anche solo una parte di tali cifre 
per rispondere alle richieste della 
stragrande maggioranza della 
cittadinanza fra i quali il rinnovo 
dei contratti del pubblico impie-
go non si sarebbe dovuto  aspet-
tare l’autunno 2016 per aprire un 
confronto ancora molto proble-
matico e ancor di più infido? 
Ma davvero credono che non si 
capisca che è solo il fruscio delle 
schede per il voto referendario, 
per qualcuno  preoccupante 
quanto mai dopo la sberla di 
quello di giugno alle ammini-
strative e anni luce lontano 
dal roboante 42 per cento alle 
europee  sul quale si è campato 
di rendita senza accorgersi che 
l’elettorato, anche e soprattutto 
quello di sana tradizione sociale,  
stava allontanandosi nauseato e 
schifato, la motivazione dell’en-
nesima promessa?
Promessa alla quale, stiamone 
certi, continueranno a seguirne 
altre per accalappiare il voto dei 
pensionati, degli undici milioni di 
cittadini malati che non hanno 
più risorse per curarsi decente-
mente,   dei tanti disoccupati,  
giovani o meno giovani che 
siano, degli esodati, dei quasi 
cinque milioni di persone che 
vivono sotto la soglia dell’in-
digenza e della povertà, degli 
ultrasessantacinquenni  cui è 
stata alzata la stanghetta per an-
dare in pensione fino a portarla 

a livelli assolutamente assurdi, 
non presenti in nessun paese 
occidentale?
Ma davvero credono che i citta-
dini, specie quelli  che campano 
con cifre - quando ci sono - fra 
gli 800 e i 1500 € al mese, non 
vedano lo sfascio della nostra 
ricerca, del nostro sistema 
produttivo ancora “sensibile” alle 
mancette della decontribuzione e 
della defiscalizzazione?  Sistema 
che, una volta munta la vacca 
fino a renderla sterile, non bloc-
ca, o addirittura agevola, la fuga 
verso altri lidi dove mettere al 
sicuro il bottino, pardon il frutto 
delle loro attività al riparo dai 
controlli e dalle tasse italiane? 
Ora, sicuramente, qualcuno ci 
accuserà di essere catastrofisti, 
prevenuti, maliziosi, vetero… di 
tutto di più.
Non piacendoci perculare né 
essere perculati, siamo pronti 
ad accettare la sfida non però 
sul campo delle parole ma solo 
ed esclusivamente su quello dei 
fatti.
Quando vedremo il rinnovo con-
trattuale per tutti i dipendenti 
pubblici e per tutti i dipendenti 
privati (quasi dodici milioni di 
cittadine e cittadini ONESTI!); 
quando vedremo la sanità torna-
re ad erogare servizi degni di un 
paese civile senza attese di mesi 
per un esame o con ticket esor-
bitanti; quando vedremo la piena 
applicazione della sentenza della 
Corte Costituzionale relativa-
mente ai dovuti adeguamenti 
di tutte le pensioni; quando la 
disoccupazione tornerà a per-
centuali fisiologiche; quanto tutti 
gli esodati e gli ultrasessantacin-

quenni usciranno dai forneri cre-
matori dove sono stati precipitati 
da norme tanto malvagie quanto 
miopi anche rispetto alle loro più 
complessive ricadute;  quando le 
aziende italiane potranno fruire 
dei benefici fiscali e previdenziali 
vincolandone l’utilizzo solo ed 
esclusivamente, e per un lungo 
periodo prefissato, al manteni-
mento  delle sedi  fiscali, legali 
e… produttive, in Italia; quando 
le banche e le società di forni-
tura di servizi non saranno più 
libere di imporre aumenti di 
tariffe  mentre gli adeguamenti di 
stipendi e pensioni  sono ancora-
ti a risibili e bizantini parametri; 
quando i giovani italiani non 
saranno più costretti ad emigrare 
per ottenere il giusto riconosci-
mento delle loro capacità e del 
loro merito sistematicamente 
negato all’interno dei confini 
nazionali; quando verranno 
riconosciute pari opportunità 
alle donne e agli uomini ovvero 
a tutti i cittadini, a prescindere 
dall’essere nati al nord o al sud 
o nelle isole, da famiglie più 
o meno ricche o più o meno 
blasonate con titoli della nuova e 
dell’antica casta; insomma, tanto 
per capirci,  quando i valori della 
nostra splendida Carta Costitu-
zionale non verranno stravolti 
ma finalmente applicati, allora 
- e solo allora - saremo pronti a 
riconoscere, con gioia e senza 
remore, tutti  i suoi meriti  alla 
nostra classe politica.
Noi oggi stiamo continuando a 
fare il nostro dovere stringendo 
l’anima coi denti. 
Loro, pensiamo, proprio di no. 
Ma loro hanno un’anima?
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