Notizie flash
LA BARILLA FA UNA VERA RIVOLUZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI
La Barilla ha annunciato che al più presto renderà effettivo il telelavoro per 1600 dipendenti che
potranno così lavorare da casa senza riduzione di retribuzione con beneficio per famiglia e per
ambiente.
E il Governo?
“Chiacchiere e distintivo”!

SIGONELLA
Abbiamo appreso dal telegiornale che da Sigonella partono gli aerei alleati (americani ecc.) per
missioni di guerra in Libia. Non ci risulta che il Parlamento sia stato interessato in merito. E se
l’avesse fatto Berlusconi?
PENSIONI DI REVERSIBILITA’
Il 24 febbraio, durante la trasmissione la Gabbia su LA7, il Sottosegretario al Tesoro Enrico
Zanetti, ha precisato che su queste pensioni non ci saranno gli interventi riportati dai mass media.
Il rappresentante dei consumatori Trefiletti ha manifestato le sue riserve affermando che la parola
inserita nel testo di legge cioè “razionalizzazione” gli faceva venire la “pelle d’oca”.
A noi la parola “razionalizzazione” fa venire l’orticaria.
Il sottosegretario, a quanto si è capito, si è impegnato ad una diversa formulazione, che non faccia
venire né la pelle d’oca e né l’orticaria.

CONSULENZE 2015
Dalla Funzione pubblica: nel 2014 le spese per consulenze esterne della Pa nel 2014 sono
aumentate del 61,3 su base annua a 1,19 miliardi di euro (Centro Studi Unimpresa)
Non poca sorpresa hanno poi destato i dati diffusi dal ministro della Pubblica amministrazione,
Marianna Madia. Sono tornati, infatti, ad aumentare i compensi per gli incarichi conferiti da
Regioni, ministeri, università e tutto il resto della Pa, sfiorando gli 1,2 miliardi. Insomma, si è
tornati a pescare fuori dal perimetro della Pa, che già conta 3,2 milioni di dipendenti. I dati, che
emergono dall'Anagrafe delle prestazioni restituiscono una fotografia poco edificante. Il numero di
soggetti chiamati a consulenze e collaborazioni è aumentato del 15,7% su base annua nel 2014, ma
ancora più significativo è l'incremento di quanti hanno ottenuto un compenso (+48%). Il primato
spetta al comparto delle Regioni, che nel 2014 ha registrato un aumento dei costi per la voce in
questione del 113%, seguito da ricerca (+56%) e scuola (+55%). Non si sottrae all'incremento
nemmeno il comparto «ministeri e agenzie fiscali» (+32%). Sommando tutto il capitolo incarichi,
sia interni sia esterni, si ottiene un esborso di quasi 1,5 miliardi per quasi 600mila mandati, spalmati
su oltre 300mila soggetti dei quali oltre la metà è esterna alla Pa. Altro che svolta buona: la cara
vecchia consulenza ai «fedeli devoti» è più viva che mai.

