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Settembre è un mese-simbolo che rappresenta
l’inizio di qualcosa di nuovo: che sia di buon auspicio
nei rapporti tra la politica e il Sindacato?

Si riParTe nuovo governo, 
fiDuCia al ConTe biS:
eCCo la SiTuazione aTTuale
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Settembre. Uno di quei 
mesi dell’anno che sim-
bolicamente rappre-

sentano l’inizio di qualcosa di 
nuovo. 
Così come Gennaio dà inizio 
a quello che è l’intervallo 
temporale per eccellenza, 
che coincide con l’anno so-
lare, così come Giugno costi-
tuisce per antonomasia l’inizio 
dell’estate, analogamente 
settembre rappresenta – in 
particolare per le attività come 
la nostra – l’avvio di una stagione nuova, 
un po’ come avviene per la Scuole e per 
gli Atenei, nei quali il nuovo anno sco-
lastico e accademico non si identificano 
con l’anno solare bensì hanno inizio a 
settembre, subito dopo la pausa estiva di 
agosto, per concludersi a luglio dell’anno 
successivo. 
Ciò di prassi avviene anche nel mondo 
politico, in cui i lavori parlamentari ed i 
confronti tra le varie parti riprendono a 
pieno ritmo proprio all’inizio di Settem-
bre, considerato anche che questo è 
il periodo nel quale si traducono sulla 
carta i progetti del Governo e si concre-
tizza la famosa manovra di bilancio per 

l’anno successivo. 
Eccezionalmente quest’anno il 
mese di Settembre costituisce 
anche  il simbolo di una vera 
e propria ripresa del Paese. Si 
ricomincia la stagione addi-
rittura con un nuovo governo, 
diverso anche nelle compo-
nenti politiche dal precedente. 
Tutto è successo inaspettata-
mente nel giro di un mese, un 
fatto che se l’avessimo voluto 
immaginare così convulso 
non ci saremmo mai riusciti. 

Comunque, possiamo ben dire che si 
ricomincia con un’enfasi diversa, i toni 
sono cambiati e soprattutto è in atto 
un’inversione di tendenza nei rapporti 
tra Politica e Sindacato.
Il nuovo Esecutivo sta ristabilendo la 
normale dialettica tra le parti, il confron-
to sta tornando ad essere uno strumento 
necessario e prioritario rispetto alle de-
cisioni da assumere politicamente.
Un confronto, ovviamene, che oltre alle 
altre importanti questioni che riguarda-
no il Paese deve riguardare anche la 
Pubblica Amministrazione, in cui ci sono 
delle priorità da affrontare. 
La macchina pubblica è in grave affanno 

Settembre, mese-simbolo
che rappresenta l’inizio
di qualcosa di nuovo...

Nicola Turco  Segretario Generale Uilpa
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e così non può continuare a funzionare. 
Per poter tornare ad esercitare
con successo il proprio ruolo
la Pubblica Amministrazione
deve poter tornare ad essere
competitiva, moderna ed effciente,  
insomma al passo con i tempi e soprat-
tutto vicino ai cittadini.
Prima di tutto è necessario che sia con-
dotta una seria e concreta operazione 
sugli organici, ridotti all’osso, favorendo 
il ricambio generazionale, poi bisogna 
abbandonare l’idea di recuperare 
risorse da ulteriori tagli lineari. La co-
siddetta spending review va applicata 
all’anglosassone maniera. I tagli devono 
essere selettivi non lineari, non devono 
colpire tutto e tutti ma devono falcidi-
are unicamente la spesa improduttiva, 
gli sprechi, i privilegi. 
Da molto tempo si stanno contrapponen-
do due scuole di pensiero, secondo l’una 
la Pubblica Amministrazione è un costo 
inutile, secondo l’altra – che è quella 
che da sempre sosteniamo – la Pubblica 
Amministrazione è quell’apparato che 
assicura l’esercizio dei diritti costituzi-
onalmente garantiti a tutti i cittadini e 
che quindi non può e non deve essere 
vista come un costo. Basti pensare che 
dall’inizio alla fine della nostra giornata 
tutti abbiano bisogno del servizio pub-
blico, ad iniziare dal traporto pubblico 

per andare a lavorare, poi la scuola per 
i nostri figli e poi ancora la sicurezza, la 
tutela della salute, il soccorso pubblico, 
la giustizia, la previdenza, il fisco, la 
cultura, ecc. 
Non ci possiamo permettere che la 
prima ideologia abbia la sopraffazione 
sulla seconda… Perché ciò significher-
ebbe la morte della Pubblica Amminis-
trazione e la privatizzazione dei servizi, 
il cui costo diventerebbe un gravoso 
onere insostenibile per la maggior parte 
dei cittadini.
Abbiamo apprezzato l’approccio del 
nuovo Ministro per la P.A. Fabiana Da-
done rispetto all’esigenza del confronto 
con le parti interessate. Noi siamo con-
vinti che questo sia un inizio positivo, 
almeno negli atteggiamenti e negli 
intenti. 
Al centro del confronto quindi porremo 
tutte le questioni necessarie al rilancio 
della Pubblica amministrazione: nuove 
assunzioni, valorizzazione delle profes-
sionalità, rinnovo dei contratti e poten-
ziamento del ruolo della contrattazione. 
Proprio attraverso il rilancio della con-
trattazione, che presuppone scelte con-
divise da tutti gli attori coinvolti, è pos-
sibile lanciare una vera e propria sfida 
per cambiare realmente le cose.
Dobbiamo lavorare in questa direzione, 
tutti!
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SI RIPARTE

Nei giorni 26 e 27 settembre 2019 si sono 

svolti a Grottaferrata (Roma) i lavori dell’E-

secutivo Nazionale della Uilpa, un momento 

di grande confronto sull’enorme lavoro che la 

nostra Organizzazione Sindacale si appresta 

a svolgere nella nuova stagione che ci aspetta 

e che sarà caratterizzata da tante battaglie e 

da altrettante iniziative, da portare avanti con 

forza, determinazione, coesione e soprattutto 

con la coerenza che ci contraddistingue. Dopo 

la relazione introduttiva del Segretario Gene-

rale Nicola Turco, i vari interventi che si sono 

succeduti con tanta passione sono stati ricchi 

di idee e di spunti di riflessione. Grande atten-

zione ha suscitato l’intervento del Tesoriere 

della Uil Benedetto Attili che ha offerto, come 

di consueto, ulteriori spunti di notevole inte-

resse.

I temi sul tavolo sono tanti, su tutti la necessità 

di portare avanti l’azione per rafforzare il ruolo 

del Sindacato e della sua funzione di rappre-

sentanza, secondo un principio che affonda le 

sue radici nella stessa Carta Costituzionale. 

Ovviamente, ci attendono tante questioni, quali 

l’apertura del confronto con il nuovo Ministro 

della P.A., il rinnovo contrattuale, la risoluzio-

ne di tante problematiche rimaste irrisolte, in 

primis la definizione dell’ordinamento profes-

sionale. Su molti aspetti concernenti la contrat-

tazione il Segretario nazionale Sandro Colombi 

ha fornito una opportuna informativa. E poi an-

cora sono state illustrate le molteplici iniziative 

che la Uilpa metterà prossimamente in campo, 

sulle quali provvederemo a tenervi informati. 

A conclusione dei lavori, l’intervento finale di 

sintesi del Segretario generale Nicola Turco.

26 e 27 settembre - Esecutivo Nazionale UILPA



della Repubblica con 169 sì, 133 no e 5 astenuti.
Il clima in cui tutto ciò è avvenuto non è stato certamen-
te sereno, soprattutto in relazione alle reazioni delle op-
posizioni in Aula, molto spesso forti e plateali - a fronte 
delle quali il Prof. Conte ha tenuto testa in modo capar-
bio ma allo stesso tento senza mai alzare i toni, mostran-
do di aver raggiunto quella maturità politica necessaria 
per svolgere il compito di Presidente del Consiglio dei 
Ministri, una caratteristica che gli era mancata soprattut-
to nella prima parte del suo precedente mandato e di cui 
in molti avevano sottolineato la carenza.   
Il Prof. Giuseppe Conte, al di là di ogni considerazio-
ne politica rispetto alle diverse connotazioni politiche 
dei suoi due governi, è un uomo colto, prepara-
to, grazie anche alla sua provenienza dal mondo 
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Il 5 settembre 2019 nasce il nuovo Governo, il co-
siddetto Conte-bis.  I 21 Ministri del nuovo Ese-
cutivo giallo-rosso hanno prestato giuramento nelle 

mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 
recitando la formula di rito: “Giuro di essere fedele alla 
Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le 
leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusi-
vo della Nazione”.  Dopo le serrate e sofferte trattative, 
di cui è stato fornito un ampio resoconto nel numero  
agosto di “Uilpa Magazine”, il Premier incaricato ha 
formato la sua squadra di Governo composta da 10 Mi-
nistri del Movimento 5Stelle, 9 del PD, 1 di LeU ed un 
tecnico.
Subito dopo aver completato la lettura della lista dei 
Ministri dell’Esecutivo da lui formato, Giuseppe Conte 
ha dichiarato: “Forti di un programma che guarda al fu-
turo dedicheremo con questa squadra le nostri migliori 
energie, competenze, passione a rendere l’Italia migliore 
nell’interesse di tutti i cittadini da Nord a Sud”.
Tale pensiero di fondo ha caratterizzato praticamente 
ogni esternazione del Premier e dei vari rappresentanti 
delle coalizioni politiche che hanno dato vita a questa 
maggioranza che  - in vari modi e con contenuti diversi 
- hanno sottolineato la necessità di un lavoro di squadra, 
positivo ed energico, finalizzato al bene del Paese. Que-
sto è stato il filo conduttore della trattativa, quello che 
è riuscito a superare le divergenze e soprattutto i dissidi 
e gli attriti del passato, sotto la spinta comune di non 
lasciare il Paese in balìa delle onde proprio alla vigilia 
delle incombenze legate alla nuova legge di bilancio per 
il 2020 e di dare allo stesso una  stabilità a lungo termine, 
cercando di riparare – per quanto possibile – alle conse-
guenze negative di alcune scelte assunte dal precedente 
Esecutivo non soltanto dal punto di vista dell’economia 
e delle politiche nazionali ma anche rispetto al contesto 
delle politiche  internazionali.  
Il nuovo Governo ha ottenuto la fiducia alla Camera dei 
Deputati con 343 sì, 263 no e 3 astenuti e poi al Senato 

di Simonetta Colaiori

»
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i vari rappresentanti
del governo hanno
sottolineato la necessità
di un lavoro di squadra
positivo ed energico
che sia finalizzato
al bene del paese

un clima non sereno
ha caratterizzato
la votazione in aula,
con toni aspri a cui
il premier ha tenuto testa
in maniera caparbia
senza però alzare i toni

nasce il conte-bis. fiducia del parlamento
al nuovo esecutivo nonostante le invettive
dell’opposizione. intanto lo spread scende

10 settembre
2019

»
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accademico, con competenze che gli hanno consentito 
di muoversi nei vari scenari della politica italiana ed in-
ternazionale. Inizialmente “poco politico”, è riuscito nel 
corso dei 15 mesi del precedente Esecutivo ad acquisire 
quella scioltezza e quella disinvoltura che lo hanno reso 
un uomo politico di stile, stimato anche a livello inter-
nazionale, un fatto questo che probabilmente chi quel 
Governo lo ha fatto cadere non aveva messo in conto. 
Comunque, stiamo parlando un grande mediatore, di un 
uomo mite che è riuscito a fare da collante tra forze po-
litiche che fino ad un mese prima si erano sbeffeggiate a 
vicenda. Di certo, la ricomposizione di una crisi politica 
di quella portata – a prescindere delle simpatie e dalle an-
tipatie politiche che ognuno di noi legittimamente nutre 
– ha riportato il Paese in un clima di maggiore serenità 
e soprattutto di stabilità. Il termometro che ha misurato 
il ripristino di un clima di fiducia è stato in primo luogo 
l’andamento dello spread. 
Non appena aperta la crisi di Governo, il differenziale di 
rendimento fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 
scadenza decennale, ha immediatamente subìto un netto 
rialzo rispetto ai valori precedenti.  Il 9 agosto, giorno in 
cui la Lega ha presentato una mozione di sfiducia a Giu-
seppe Conte, lo spread è andato oltre i 238 punti base.
Dal momento in cui è iniziato il percorso di avvicina-
mento tra M5stelle e PD l’andamento dello spread ha 
fatto registrare una netta inversione di tendenza e dopo 
il voto di fiducia al Governo Conte-bis si è registrato un 
calo di notevole entità, che ha fatto scendere lo spread 
sotto i 157 punti.  Subito dopo, il differenziale di ren-
dimento Btp/Bund è sceso ulteriormente e in questo 
primo periodo ha oscillato tra i 130 ed i 150 punti base. 
Sul punto, peraltro, è doveroso rilevare come lo spread - 
durante tutta la durata dell’ex governo gallo-verde avesse 
mantenuto sempre un valore medio piuttosto elevato, a 
parte il momento di euforia economica che aveva fatto 
seguito allo stop della procedura d’infrazione europea nei 
confronti del nostro Paese.  Le spinte antieuropeiste che 
hanno caratterizzato il precedente Esecutivo, a partire 
dalla velleità, mai venuta meno, di uscita dall’euro hanno 
sicuramente inciso sull’andamento al rialzo dello spread, 
con le conseguenze economico-finanziarie del caso.
I mercati hanno reagito positivamente rispetto al cambio 
della guardia alla guida del Paese. Non è un mistero, in-
fatti, che nel momento in cui lo spread si alza o si abbas-
sa le ricadute sono positive o negative e non solo per la 
finanza strictu sensu (mercati, banche, imprese) in quan-
to poi si verificano degli effetti a cascata che arrivano ad 
incidere sull’economia delle famiglie e sul portafoglio dei 

cittadini.  
Se lo spread si abbassa gli interessi sul debito diminui-
scono e in un Paese come il nostro -   con un elevato 
debito pubblico - ciò consente un consistente risparmio 
sul costo degli interessi. Ciò non solo restituisce fiducia 
ai mercati ma fa sì che le risorse risparmiate per pagare 
gli interessi sul debito possano essere dirottate su 
altri fronti. »

»

ecco l’andamento dello Spread a tre e sei mesi
e uno e due anni. i grafici sono tratti dal sito borse.it
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fabiana DaDonePaola PiSano

Pubblica amministrazioneinnov. tecnologica e digitalizzazione

feDeriCo D’inCà

SottoSegretari: gianluca castaldi, Simona 
flavia malpezzi

rapporti con il Parlamento

Presidente del Consiglio governo ConTe ii

il governo Conte ii è il 66esimo
esecutivo della repubblica italiana,
il secondo della XViii legislatura,
in carica a partire dal 5 settembre 2019.
il governo ha ottenuto la fiducia della 
Camera dei deputati il 9 settembre 2019 
con 343 voti favorevoli, 263 contrari
e 3 astenuti. il giorno successivo ha
ottenuto la fiducia del Senato con 169 
voti favorevoli, 133 contrari e 5 astenuti.

giuSePPe ConTe

SoTToSegreTari:

riccardo Fraccaro

Mario turco 

andrea Martella

Al contrario, se lo spread sale il Paese 
si trova costretto a pagare degli inte-
ressi più alti sul debito pubblico. Con-
siderato che la fonte di finanziamento 
per far fronte all’aumento del debito 
pubblico è costituito dalla emissione 
di nuovi titoli di Stato - che tuttavia 
devono offrire interessi più alti – la 
conseguenza di tale stato di cose non 
può essere che quella di un ulteriore 
aumento del debito stesso. 
Ove poi si consideri che le banche 
detengono molti titoli di Stato è con-
sequenziale che nel momento in cui 
lo spread sale e i titoli si svalutano, 
determinando conseguenze estrema-
mente negative sui loro bilanci, anche 
l’accesso al credito ne risente. Al con-
trario, il meccanismo è inverso quan-
do lo spread scende, in quanto si de-
termina un effetto positivo sui bilanci 
degli Istituti di credito consentendo 
un’offerta migliore per i risparmiatori 
– aziende e famiglie – che hanno ne-
cessità di accedere al credito.
In un Paese come il nostro, nel quale 
il debito pubblico ammonta ad oltre 
2.400 miliardi di euro, una riduzione 
prolungata di 100 punti di spread può 
far risparmiare interessi per circa 3 o 
4 miliardi all’anno.  L’ultimo rappor-
to di Bankitalia attesta al 31 agosto 
2019 un debito pubblico pari a 2.463 
miliardi di euro, 71 miliardi in più ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.
Per dare un’idea ancora più realistica 
del triste quadro economico del no-
stro Paese ci sono i recentissimi dati 
forniti da Eurostat, l’Istituto di stati-
stica per l’Europa, dai quali emerge 
che nel 2018 il debito pubblico ita-
liano è stato pari al 134,8% del Pil. 
Nella classifica europea l’italia è pe-
nultima, dietro c’è soltanto la Grecia 
con il 181,2% del Pil. Per operare un 
confronto con gli altri paesi europei, 
citiamo la Francia con il 98,4%, la 
Spagna con il 97,6% e la Germania 

con 61,9%. 
Di certo, l’eredità del passato non 
è delle migliori ma è proprio in 
tale contesto che il nuovo Ministro 
dell’Economia e delle Finanze Gual-
tieri dovrà muoversi per mettere a 
punto una legge di bilancio che pe-
raltro necessita di ben 23 miliardi sol-
tanto per disinnescare le clausole di 
salvaguardia e scongiurare l’aumento 
dell’IVA. Si tratta di un compito asso-
lutamente non facile, nell’ambito del 
quale il difficile reperimento di ulte-
riori risorse dovrà essere finalizzato 
a promuovere azioni di crescita del 
Paese. 
Dopo che il voto di fiducia al governo 
è stato espresso  da Camera e Senato, 
Conte ha twittato: “Il Parlamento ha 
votato la fiducia al Governo. Un nuo-
vo inizio per l’Italia, una stagione ri-
formatrice di rilancio e speranza. Co-
stituzione e rispetto delle Istituzioni 
la nostra bussola, gli interessi degli 
italiani il nostro obiettivo. Al lavo-
ro con coraggio e determinazione”. 
Una dichiarazione di intenti di mas-
simo rispetto. Non è ancora tempo 
per esprimere giudizi, lo si potrà fare 
quando saranno disponibili i primi 
contenuti delle misure che saranno 
inserite nella legge di bilancio per il 
2020.
Il nostro compito è quello di giudica-
re con imparzialità e rivendicare in-
terventi per la crescita del Paese e per 
il miglioramento delle condizioni dei 
lavoratori. Un compito che il Sinda-
cato intende fare in primis attraverso 
il confronto. Sotto tale punto di vista, 
non si può che apprezzare il cambio 
di passo del Governo che ha subito 
coinvolto le parti sociali proprio per 
la stesura della manovra. 
Dopo anni di politiche finalizzate alla 
disintermediazione, tale mutato at-
teggiamento non può che costituire 
un primo, importantissimo dato po-
sitivo.

Se lo spread 
sale il paese
deve pagare 
interessi
più alti
sul debito
pubblico,
con un ulteriore
aumento dello
stesso debito

Se lo spread
scende 
gli interessi
sul debito
diminuiscono 
e ciò consente 
un risparmio 
sul costo
degli interessi
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elena boneTTi

vinCenzo amenDola

franCeSCo boCCia

Pari opportunità e famiglia

affari europei

giuSePPe luCiano
Calogero Provenzano

Sud e Coesione territoriale

vinCenzo SPaDafora

SottoSegretari: vittorio ferraresi, andrea 
giorgis

Politiche giovanili e sport

affari regionali e autonomie

SottoSegretari: laura agea

luigi Di maio

affari esteri e Coop. internazionale

SottoSegretari: emanuela claudia del re, 
marina Sereni, manlio di Stefano,
ricardo antonio merlo, ivan Scalfarotto

alfonSo bonafeDe

SottoSegretari: vittorio ferraresi, andrea 
giorgis

ministero della giustizia

roberTo gualTieri

TereSa bellanovaSTefano PaTuanelli

luCiana lamorgeSe

economia e finanze

Politiche agricole, alimentari e forestaliSviluppo economico

interno

lorenzo guerini

SottoSegretari: giulio calvisi,
angelo tofalo

Difesa

SottoSegretari: Stefano buffagni,
mirella liuzzi, gian paolo manzella,
alessia morani, alessandra todde

SottoSegretari: laura castelli,
antonio misiani, pier paolo baretta,
maria cecilia guerra, alessio mattia villarosa

SottoSegretari: vito claudio crimi,
matteo mauri, carlo Sibilia, achille variati

SottoSegretari: giuseppe l’abbate
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lorenzo fioramonTi

roberTo SPeranzaDario franCeSChini

Sergio CoSTa

istruzione, università e ricerca

Salutebeni e attività culturali e turismo

ambiente e tutela territorio e mare

Paola De miCheli

infrastrutture e trasporti

nunzia CaTalfo

SottoSegretari: vittorio ferraresi, andrea 
giorgis

lavoro e politiche sociali

SottoSegretari: pierpaolo Sileri,
Sandra zampa

SottoSegretari: lorenza bonaccorsi,
anna laura orrico

SottoSegretari: giancarlo cancelleri,
Salvatore margiotta, roberto traversi

SottoSegretari: lucia azzolina,
giuseppe de cristofaro, anna ascani

SottoSegretari: roberto morassut

LA DIREZIONE GIUSTA
É IL LAVORO
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U I L  2 01 9
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dedicare attenzione alla maggioranza 
dei lavoratori, quelli che la mattine si 
recano al lavoro per assicurare i servi-
zi ai cittadini, attraverso la valorizza-
zione della loro professionalità.
L’accanimento nei confronti di un’in-
tera categoria a causa di un manipolo 
di dipendenti disonesti, per i quali le 
leggi già prevedono il licenziamento 
immediato, lascia quindi il posto ad un 
atteggiamento propositivo e positivo 
nei confronti dei lavoratori pubblici, 
la cui professionalità deve essere va-
lorizzata soprattutto puntando sulla 
digitalizzazione della macchina pub-
blica. 
Come Uilpa, abbiamo apprezzato tale 
nuovo approccio che segna un cam-
bio di passo rispetto al modus ope-
randi degli ultimi Ministri della P.A., 
i quali hanno calato dall’altro le pro-

prie riforme confezionate in assoluta 
solitudine, senza quel confronto tra le 
parti che l’adozione di provvedimenti 
del genere presupporrebbe come ne-
cessario. 
Abbiamo, dunque, apprezzato l’aper-
tura del Ministro verso il confronto 
ed il coinvolgimento delle parti sociali 
ed in tale contesto dovrà essere sciolto 
anche il nodo dei rinnovi contrattuali 
del Pubblico Impiego. I contratti sono 
scaduti da quasi un anno e i dipenden-
ti pubblici non hanno ancora potuto 
recuperare il gap determinato dal sal-
to di ben due tornate contrattuali. Le 
risorse appostate in bilancio dal pre-
cedente governo sono insufficienti a 
garantire il recupero del potere d’ac-
quisto rimasto al palo.
Ci sono tante cose da fare, i rinnovi 
contrattuali vanno affrontati ma non 

solo per la parte economica, c’è anche 
molto da fare sulla parte normativa.
La veloce chiusura della trattativa per 
il rinnovo 2016-2018 ha lasciato irri-
solte molte questioni, tra cui l’ordina-
mento professionale, per il quale pure 
servono risorse, la defiscalizzazione 
del salario accessorio, l’introduzione 
di forme di welfare che possano con-
tribuire anche al miglioramento della 
vita personale dei dipendenti pubbli-
ci.  E’ necessario, altresì, dar corso a 
nuove assunzioni nel più breve tempo 
possibile perché le Pubbliche Ammi-
nistrazioni si stanno svuotando ed 
urge un tempestivo ricambio, anche 
facendo ricorso alle graduatorie degli 
idonei per le quali occorre una proro-
ga nonché alla stabilizzazione del pre-
cariato storico della P.A.
Come Uilpa, abbiamo replicato al Mi-
nistro Dadone, esprimendo apprezza-
mento ma soprattutto auspicando che 
intenti e parole si traducano presto in 
fatti concreti. 
Siamo rimasti tuttavia alquanto per-
plessi sul fatto che accanto alla Dado-
ne non sia stato nominato alcun sot-
tosegretario, a fronte di Ministeri che 
ne vantano 4 o addirittura 5. Non vor-
remmo che ciò possa costituire il sin-
tomo di una perdurante scarsa atten-
zione della Politica nei confronti della 
Pubblica Amministrazione perché tale 
atteggiamento non giova a nessuno. 
La Pubblica Amministrazione è un 
bene comune, un patrimonio di tutti 
che va preservato e tutelato. 
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il tweet pubblicato
il 16 settembre
dal neo-ministro
fabiana dadone

L’Onorevole Fabiana Dadone, 
35 anni, di Carrù in provincia 
di Cuneo, è il nuovo Ministro 

della Pubblica Amministrazione, no-
minata nel Governo Conte-bis. Lau-
reata in Giurisprudenza, Deputata alla 
seconda legislatura, già capogruppo 
M5S e Presidente del Comitato per la 
Legislazione della Camera, il Ministro, 
nella home del sito web dedicato all’i-
stituzione alla quale è preposta, sotto-
linea che l’amministrazione è pubblica 
“non perché appartenga allo Stato o a 
qualche grande burocrate, ma perché 
è mia, vostra, di ciascuno”.
Questo è l’identikit del Ministro che 
nell’attuale Esecutivo si occuperà di 
Pubblica Amministrazione e di Pub-
blico Impiego e che sarà quindi il no-
stro futuro principale interlocutore. 
Con un tweet dello scorso 16 settem-

bre, la Dadone ha anticipato la sua idea 
rispetto a quel mondo che dovrà go-
vernare: “La Pubblica amministrazio-
ne non è una torre d’avorio o un’isola 
separata dal resto della società civile. 
Anzi, e lo dico con chiarezza: serve un 
nuovo patto tra la Pa e la comunità nel 
suo complesso”. Il Ministro dichiara, 
inoltre, che il suo primo obiettivo sarà 
quello di aprire il palazzo al confronto 
con gli stakeholder e che soltanto in 
tal modo potranno essere individuati 
i veri problemi e i nodi da sciogliere, 
precisando espressamente che “non 
servono riforme radicali né atteggia-
menti inutilmente punitivi che finisco-
no per frustrare anche chi lavora bene. 
Meglio promuovere buone pratiche e 
interventi mirati”.  

La Dadone subentra all’ex Ministro 
della P.A. Giulia Bongiorno, dall’ope-
rato della quale non ha esitato a pren-
dere presto le distanze, archiviando il 
mortificante capitolo della rilevazione 
delle presenze dei pubblici dipendenti 
che – secondo la riforma della Bon-
giorno - avrebbe dovuto prevedere 
l’utilizzo di strumenti invasivi, quali le 
impronte digitali e di altri dati biome-
trici, nonostante anche il Garante della 
Privacy Antonello Soro avesse solleva-
to notevoli perplessità. 
Nelle sue prime dichiarazioni ufficia-
li, ferma restando la giusta rigidità nei 
confronti dei dipendenti truffaldini – 
che però come sappiamo costituisco-
no una sparuta minoranza – il Mini-
stro ha più volte manifestato di voler 

nuovo governo
le novità
per il Pubblico
impiego
Il neo-Ministro della P.A., Fabiana Dadone, succede a Giulia Bongiorno,
dall’operato della quale non ha esitato a prendere sin da subito le distanze

di Simonetta Colaiori
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“Abbiamo apprezzato molto 
l’approccio del Ministro Fabia-
na Dadone rispetto al mondo 

della Pubblica Amministrazione che, 
per molti tratti, rispecchia ciò che la 
nostra Organizzazione Sindacale ha 
sempre affermato, a partire dall’idea 
che la macchina pubblica costituisca 
une bene di tutti, un patrimonio della 
collettività che dobbiamo impegnarci 
a preservare e a tutelare”. Lo afferma 
in una nota il Segretario generale della 
UILPA Nicola Turco, il quale puntua-
lizza: “l’obiettivo di aprire il palazzo al 
confronto con tutte le parti in causa 
risponde ad una esigenza che solle-
citiamo da tempo così come sono in 
linea con le nostre convinzioni tanto 
l’idea che non siano necessarie rifor-
me draconiane quanto che sia impel-
lente intervenire per favorire tem-
pestivamente l’assunzione di nuovo 
personale, a partire dagli idonei delle 
graduatorie dei concorsi la cui validità 
è in scadenza e per le quali è indispen-

sabile provvedere ad una proroga”.
“Auspichiamo, quindi, una convoca-
zione a breve - prosegue Turco – e 
questa volta vorremmo che le parole 
del Ministro Dadone trovino effetti-
vo riscontro nella realtà. Ci perdoni il 
Ministro di tale riserva ma negli ultimi 
anni i suoi predecessori – pur manife-
stando all’inizio tante belle intenzioni 
– hanno poi intrapreso altre direzio-
ni, contribuendo ad un significativo 
peggioramento delle condizioni in cui 
versano uffici e lavoratori. Questi ulti-
mi, poi, mortificati nella dignità, sono 
stati demotivati da tutta una serie di 
interventi che hanno avuto solo il fine 
di essere punitivi senza mai promuo-
vere azioni positive per la valorizza-
zione della professionalità”, rimarca il 
Segretario generale della Uilpa.
 “Ricordiamo, inoltre al Ministro Da-
done che i contratti collettivi di lavoro 
sono scaduti da tempo e che - oltre al 

danno economico derivante da tale si-
tuazione - esistono molti altri fattori 
che stanno incidendo negativamente 
sulla vita professionale dei lavoratori, 
dal momento che molte questioni – in 
primis il welfare aziendale, la defisca-
lizzazione del salario accessorio, l’or-
dinamento professionale – sono rima-
ste tuttora irrisolte”. Turco evidenzia 
“che occorre un grande impegno pe il 
reperimento di risorse che consenta-
no un rinnovo degno di questo nome, 
considerato anche che i pubblici di-
pendenti hanno saltato ben due tor-
nate contrattuali e hanno il diritto di 
recuperare tale gap”.
“Auspichiamo dunque il ritorno ad 
una sana normalità, caratterizzata dal 
confronto democratico, dall’apertura 
di un dialogo proficuo ed efficace con 
le rappresentanze dei lavoratori e con 
tutte le parti sociali di questo Paese”, 
conclude Turco.

P.a., positivo 
l’esordio
del ministro 
Dadone
uilpa pronta al confronto

comunicato stampa UiLPa del 17 settembre 2019
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Convenzioni Convenzioni

CliCCa qui e aPri la Pagina

le Convenzioni uilpa
questo mese in vetrina

equilibra
Attivazione scontistica 20%

» CliCCa qui e viSualizza

amiCa CarD
Network con 50mila attività

» CliCCa qui e viSualizza

TeaTro quirino
Abbonamenti ed eventi

» CliCCa qui e viSualizza

nuvolari
Sconti 10% in tutti i punti vendita

» CliCCa qui e viSualizza

il Welfare aziendale è il nuovo pilastro 
della retribuzione e consiste nell’intro-
duzione di un sistema di prestazioni non 
monetarie e servizi a sostegno del dipen-
dente. 
nel sistema pubblico questo è pressoché 
inesistente o relegato marginalmente 
solo che in pochissime realtà. 
per questo la uilpa ha deciso di creare un 
dipartimento che si occupasse dei propri 
iscritti e familiari con l’intento di fornire 
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta 

una serie di strutture che erogano servizi 
e beni per ogni esigenza.
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Sala stampa gremita, quella della 
Camera dei Deputati, in occasione della 
presentazione di “Goodbye Irpinia”, 

il romanzo thriller di Mike J. Pilla edito da 
Bibliotheka Edizioni, tenutasi martedì 10 
settembre. L’opera, primo “Paper novel” al 
mondo, è in vendita in tutte le librerie d’Italia 
e online, e rappresenta una novità assoluta in 
ambito editoriale: si tratta di una inchiesta-
fiction con inserti giornalistici, ambientata 
tra Montaguto – piccolo paese del Sud Italia 
dove insiste la frana più vasta d’Europa, 
protagonista del libro – New York, Toronto e 
Youngstown.
L’evento è stato presentato dall’Onorevole 
Fucsia Nissoli Fitzgerald, Deputata italiana 
all’estero, Ripartizione Nord e Centro 
America.
«Quello che abbiamo presentato non è 
solo un libro ma un progetto culturale – 
ha affermato l’Onorevole Nissoli –, uno 
strumento letterario che si propone due 

scopi: intanto, fare luce su un paesino, 
Montaguto, poco più di 300 abitanti, 
inserito in un contesto geopolitico molto 
complesso, ai confini tra Campania e Puglia, 
e deficitario di infrastrutture; e poi tenere alta 
l’attenzione sulla frana più vasta d’Europa, 
protagonista assoluta del romanzo. 
Elemento fondamentale dell’opera è l’estero, 
rappresentato dalla vasta comunità irpina 
nel mondo. Il romanzo, presentato nello 
scorso mese di maggio alla fiera del libro 
italiano a Toronto, è ambientato tra Irpinia, 
New York, Youngstown e appunto Toronto, 
comunità che rappresento qui a Roma in 
quanto parlamentare eletta in Nord e Centro 
America.»
Tanti gli ospiti presenti all’evento, tra i 
quali l’Onorevole Fabio Porta, il sindaco di 
Montaguto, Marcello Zecchino, Giuseppe 
Sommario, Docente dell’Università 
Cattolica e fondatore del “Piccolo Festival 
delle Spartenze”, Gianni Vigoroso, 

Un Paper novel alla Camera
“goodbye irpinia” di Mike Pilla
in un salotto d’eccezione
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cronista di Ottopagine e Ottochannel 696, 
Alfredo Procaccini, Presidente Sistema 
Farmacia Italia, Vincenzo Castaldo, 
fondatore dell’associazione “Irpini della 
Capitale”, la giornalista Gilda Luzzi di 
“Passaparola Magazine”, giornale italiano 
in Lussemburgo, e l’attore Massimiliano 
Benvenuto, che ha magistralmente 
interpretato alcuni brani del libro.
«“Goodbye Irpinia” è un libro che si avvale 
di uno stile fluido e una storia avvincente 
– commenta Gianni Lattanzio, moderatore 
dell’evento –. Si tratta di un’opera che pone 
l’accento su una zona quale l’Irpinia che ha 
avuto diverse vicissitudini, tra cui questa 
enorme frana. Ma in “Goodbye Irpinia” si 
parla moltissimo anche della grande storia 
dell’emigrazione meridionale e sul rapporto 
tra irpini/italiani all’estero e i territori 
d’origine. Un romanzo psicologico che 
“scava” nell’intimo delle persone che sono 
andate via e vorrebbero tornare a casa. E 
poi c’è l’elemento thriller/horror, che non 
guasta.»
In collegamento video, Stefano Vaccara, 
direttore de “La Voce di New York”, e 
Michela Di Marco, Presidente del Comites 
di Toronto, hanno portato i loro saluti 
dall’estero, insieme a Domenico Del Core, 
montagutese emigrato in Canada. “Goodbye 
Irpinia” fu presentato in anteprima assoluta 
lo scorso 4 maggio in Canada, nel corso di 
“Librissimi – Festival del libro italiano”..

«Essere sindaco di un paese di 400 anime 
e parlare di Montaguto in questo luogo 
fa venire la pelle d’oca – ha affermato il 
sindaco Zecchino –. C’è stato un amico che 
ha trasportato il paese in un libro e l’ha 
fatto trasmettendo in maniera singolare 
le emozioni che si possono vivere in 
una comunità così piccola, con tutte le 
problematiche che racchiude e tutte le 
bellezze che i nostri luoghi possono offrire. 
Quella di stasera è una grande gioia, e 
ringrazio Michele Pilla per questo lavoro che 
ha voluto donare ai montagutesi, ed è bello 
vedere una nutrita rappresentanza della 
nostra comunità qui a Roma.»
Il cronista Gianni Vigoroso di Ottochannel 
ha ripercorso quei drammatici momenti del 
2010, quando la frana di Montaguto causò 
l’interruzione della SS90 e della ferrovia 
Roma-Lecce. 
L’autore ha poi invitato per un saluto 
Raffaele Delle Rose, validissimo 
diciassettenne di Montaguto, che a soli 
otto anni leggeva romanzi e scriveva 
racconti, uno dei quali, “i mostri di terra di 
Montaguto”, ha ispirato Pilla per un capitolo 
inserito all’interno di “Goodbye Irpinia”.
«Il “caso” di Raffaele fa capire che c’è 
speranza per il futuro – ha affermato Pilla 
-. Sarebbe bello allontanare i ragazzi dallo 
smartphone e avvicinarli ai libri e a carta e 
penna. Sarebbe bello poterne parlare nelle 
scuole.»
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