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DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE  

LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA DELLA 

REPUBBLICA 
 

Fra i mandarini di Gianantonio Stella e gli atteggiamenti 

medievali dei dirigenti di Sabino Cassese 
 

 

L’enorme pasticcio concentrato nel provvedimento non ha bisogno di ulteriori commenti dopo 

quelli già fatti da Stefano Biasioli e Pietro Paolucci. 

Invece vogliamo porre l’accento sulla disinformazione a mezzo stampa che asserisce come non 

condivisa questa riforma perché così  vogliono i “mandarini” di Stato. 

L’affermazione di Gianantonio Stella fa riferimento all’opposizione, in particolare a tale riforma di 

alcune categorie del settore pubblico “doc” tra cui prefetti e ambasciatori. 

Ovviamente, il buon Gianantonio Stella non avendo letto il testo, ancora criptato, non poteva sapere 

che proprio prefetti, ambasciatori, forze di polizia, forze armate e Corpo Nazionale dei Vigili del 

fuoco non rientrano, buon per loro, tra le categorie interessate dal provvedimento, ovviamente 

magistrati compresi. 

E ciò lo diciamo in modo ironico. 

Abbiamo poi letto ciò che pensa di tale riforma l’emerito prof. Sabino Cassese addossando ai 

dirigenti una mentalità “medievale” da cui sarebbero invasi, che li farebbe opporre al progetto 

riformistico. 

Vorremmo sapere da Cassese quale progetto di Riforma ha anche solamente abbozzato allorché 

Ministro della Funzione Pubblica, ha travasato nel suo “feudo”  ministeriale tutta la mentalità di cui 

ora incolpa gli altri. 

Ecco uno stralcio di articolo a cui non aggiungiamo altro. 

 

 

I MINISTRI DI SECONDA REPUBBLICA 
Estratto da Riforma Amministrativa marzo 1994  

pubblicato da “Il Giornale del 27 febbraio 1994” 

 

 

CASSESE PER GLI AMICI È UN TESORO 
 

 

E’ il castigamatti della burocrazia, il nemico dei privilegi degli statali. Ma si tiene stretto uno 

squadrone di consulenti pagati a peso d’oro.  

Il Ministro della Funzione Pubblica Sabino Cassese è uno dei fiori all’occhiello del Governo 

Ciampi… 

… Da quando si è insediato al Ministero è tutta una fioritura di pubblicazioni di monografie, 

statistiche e indagini firmate da un drappello di consulenti di varie estrazioni. 



Circa 150 persone reclutate tra gli assistenti universitari di Cassese, ma anche tra figli di politici e 

parenti… 

I consulenti d’oro del Ministro della Funzione pubblica possono contare su un assegno di 8 milioni 

per ogni studio. 

Il tariffario è ampio: si oscilla dai 3 milioni e mezzo lordi assegnati ad anonimi ricercatori ai quasi 

12 milioni intascati da studiosi del Formez (il centro di formazione di pubblici funzionari per il 

Mezzogiorno). Un posto d’onore nell’entourage di Cassese ce l’ha anche qualche centro studi 

vicino alla CGIL, proprio il sindacato di quel polo … 

…Al ministero da mesi crescono i mugugni per l’impiego sempre più frequente dei consulenti 

d’oro: “per i loro studi utilizzano la documentazione raccolta faticosamente da noi – protestano – e 

poi tutto viene ripubblicato prima dal Ministero della Funzione Pubblica e poi dalle università… 

… Non mancano poi le critiche ai criteri, pur legali, con cui il professore pagherebbe i suoi 

consulenti. “Cassese scrive su un bigliettino il nome della persona e la cifra da pagare – rivelano al 

ministero – Dopodiché l’interessato si presenta alla Ragioneria della Funzione Pubblica dove viene 

redatta una cartellina a suo nome e cognome. E questa sarebbe la trasparenza?”… 

… Le grane non finiscono qui. Una sfiora il ministro “ammazza burocrati” da vicino e riguarda 

proprio  sua moglie, la signora Rita Perez che grazie alle sue frenetiche attività ha accumulato due 

diverse voci di entrata, entrambe pubbliche. Niente di irregolare, per carità ma in stridente contrasto 

con la battaglia contro i privilegi  cavalcata da marito Ministro. La Signora Perez occupa due 

poltrone che contano: Docente di Contabilità di Stato all’Università della Capitale e Componente 

del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Un doppio incarico che le ha consentito di dare il 

suo contributo al “bilancio sperimentale dello Stato” un progetto che ha sollevato le ire del 

Ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio… 

…era stato commissionato dal Ministero della Funzione Pubblica ad un gruppo di esperti di cui è 

prontamente  entrata a far parte anche la professoressa Perez. I risultati non sono stati proprio 

brillanti se anche un luminare del diritto amministrativo italiano, come il professor Massimo Severo 

Giannini, ha bocciato il progetto firmato dalla signora Cassese come un “doppione inutile” di quello 

presentato appunto quattro anni fa dalla Ragioneria. 

 

L’unica Riforma di Cassese, che ha votato contro la nota sentenza della Corte Costituzionale 

n. 70/2015 è quella di aver promosso da direttivi a dirigenti, per legge, 9000 medici delle ASL 

creando malcontento diffuso in tutto il Pubblico impiego. 

 

Due soli appunti oltre quelli di Biasioli e Paolucci: da chi saranno tutelati i Dirigenti allorché i vari 

comitati e commissioni saranno certamente di nomina politica? 

Altro neo del provvedimento è l’introduzione della figura del funzionario, qualifica in cui andrebbe 

“parcheggiato” il dirigente prima di assumere pienamente l’incarico. 

Emerge di fatto la parola “funzionario” bandita da anni dal lessico amministrativo e legale, perché 

di retaggio fascista come la befana, gli assegni familiari e via dicendo. 

E poiché la figura del funzionario direttivo è ancora presente negli ordinamenti pubblici non 

privatizzati (d.o.c.) vorremmo conoscere se in questo caso si tratta di un “livellato” e di quale 

livello, con quale stato giuridico e quale retribuzione. 

Aveva ragione il prof. Giannini, Ministro della Funzione Pubblica, quando definì, in romanesco, la 

privatizzazione del Pubblico Impiego una vera “zozzeria”. 

“Zozzeria” nella quale continuano con pervicacia ed errore, a rovistare e “smucinare” i vari Governi 

senza accorgersi del maleodorante tanfo che ha invaso il Paese. 

 

 

         Il Segretario generale Dirstat 
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