
Al Direttore dell'Espresso
Tommaso Cerno

Gent.mo Direttore,
con riferimento all'articolo comparso sul settimanale l'ESPRESSO del 02-07-2017 a firma della
giornalista SUSANNA TURCOdal titolo "SUPERSTIPENDIALL'ANTICORRUZIONE", le OO.5S.
rappresentative del personale dell'ANAC esprimono il proprio stupore per il suo contenuto che
non rende certo onore alla verità ed alla corretta informazione.
Probabilmente la sua giornalista non ha operato i dovuti e debiti riscontri, né sull' attuale
trattamento economico del personale ANAC né tantomeno sul significato che assume di fatto la
norma, contrariamente a quanto erroneamente commentato.
Sul trattamento economico del personale ANAC, occorre precisare quanto segue:

1. La norma della "manovrina economica" non muta l'attuale trattamento economico del
personale ANAC che rimane di gran lunga inferiore rispetto a quello delle altre Autorità.

2. Nel 2014 con 1'Istituzione dell'ANAC a fronte di una sempre maggiore pretesa di
professionalità del personale, anche per fronteggiare l'emergenza che al tempo si era
venuta delineando (D.L. 90/2014), è stato richiesto un sacrificio economico al medesimo
personale ANAC in attuazione alle disposizioni conten~te nel predetto D.L. 90/2014 che ha
disposto il taglio del 20%del trattamento accessorio. Inoltre, per i Dirigenti è stata operata
una riduzione media pari al 30% pro-capite dello stipendio già "acquisito" (Piano di
riordino pubblicato sul sito web - ANAC).

3. Con l'abrogazione del d.lgs. 163/2006 il personale ANAC è rimasto privo di un contratto di
lavoro di riferimento che fino a quella data era circoscritto ad una sorta di norma transitoria
di incerta applicazione (d.lgs.50/2016).

4. La nuova norma, peraltro, circoscritta esclusivamente ad aspetti organizzativi, non produce
alcun effetto ai fini economici salvo richiamare non meglio precisati principi desumibili
dalla Legge 481/95.

Ciò posto, all'ANAC non vi è alcuna aria di festa per la norma che il Parlamento ha di recente
emanato e che non conferisce al personale ANAC alcun trattamento'di equiparazione con le altre
Autorità indipendenti. Di contro, invece, si può agevolmente ipotizzare, che la stessa norma
"cristallizza" sine die il trattamento economico del personale, discriminandolo rispetto a quello di
tutte le Autorità indipendenti previste dall' attuale ordinamento.
Infatti, la norma che la Sua collaboratrice ha, erroneamente, commentato essere oggetto di
festeggiamenti, oltre a palesare evidenti profili di incostituzionalità rispetto agli articoli 3 e 36 della
Carta Costituzionale, si pone in netto contrasto con le disposizioni del" decreto Madia" la cui ratio,
al contrario, era proprio nell' ottica di uniformare il trattamento giuridico ed economico di tutti i
dipendenti delle autorità amministrative indipendenti, nonché quello di creare un ruolo unico del
comparto autorità.
Non si comprende come mai una libera giornalista non si indigni, invece, per la pervicace
avversità della politica al personale della stessa ANAC che quotidianamente svolge gravose e
delicate funzioni a difesa delle istituzioni dello Stato, delle Imprese e dell'Ordinamento nel suo
complesso, e che con la norma "festeggiata - DA CHI??" si trova ad essere assimilato al personale
delle altre Autorità amministrative indipendenti solo da un punto di vista giuridico - di principio
(i principi della L 481/1995), con il venir meno delle garanzie e delle tutele anche sindacali previste
per tutto il comparto del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001). Peraltro, appare singolare aver
privato il datore di lavoro (Presidente e Consiglio dell'ANAC) delle prerogative tese a disciplinare
il trattamento economico del proprio personale.
Lo stesso Presidente dell'ANAC, in sede di audizione Parlamentare aveva evidenziato la
sperequazione retributiva attualmente in essere. Tale sperequazione, che l'attuale Parlamento non

, ha risolto, si auspica possa trovare in futuro una soluzione di equità e giustizia.

Si chiede pertanto la rettifica dell' articolo in questione ai sensi e per gli effetti dell' art. 8, Legge n.
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SUSANNA TURCO
Superstipendi all' Anticorruzione
Nonostante la vicenda del
dimezzamento ai super poteri di

dalle parti ••• c'è
aria festosa, Con "approvazione
della manovrina economica.
infatti, è passata quasi
inosservata una norma che mette
al nparo il mini.eserCito di
impiegati anticorruzione dai
tempi di crisi. Come? Con
"equiparazione del loro stato
giuridico. e quindi del
trattamento economiCO' non più
alla Presidenza del Consiglio
come è stato sin qui. ma
all'Antitrust che, insieme alla
Banca d'Italia, ha stipendi tra
i più alti della pubblica
amministrazione. vale a dire
(~econdo l'ultimo rapporto Aran
disponibile) una retribuzione
media di 84mila euro annui pro
capite (contro i 57 mila di
Palazzo Chigi). Niente
male come auspicio di
una buona estate per
i poco meno di

trecento assunti a tempo
indeterminato, .Per un po'
resteremo ancorati ai vecchi
emolumenti", confida un
dirigente, -ma certo questa
è una buona base per il futuro-,
D'aora in poi. infatti. sarà
l'Authority stessa, con propri
regolamenti autonomi ancora
da scrivere (ma ci SI pensa da
un sacco di tempo. sarebbero
in realtà già pronti nei cassetti),
a definire la sua organizzazione e
gli stipendi del personale, attività
per le quali potrà contare sulle
proprie risorse (oltre 65 milioni
annui complessivi, a leggere
il bilancio di previsione). La
normetta è ncomparsa dopo
esser stata, a un primo giro
di giostra. cassata dagli uffici
di Palazzo Cl1igi. Adesso, le

si richiede giusto di non
comportare maggiori

oneri per la finanza
pubblica, Almeno
quello. •
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