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COMUNICATO STAMPA 
 

DALLA LEOPOLDA DEL 2011 
 

DIRIGENTE PUBBLICO PRECARIO 

 

Roma, 12 ottobre 2016 – Nell’ottobre 2011 il programma elettorale del partito della 

“Leopolda”, riportava testualmente al punto n. 33: “dirigenti a termine nelle aziende 

pubbliche”. 

Il punto del programma allora non venne sufficientemente chiarito e si pensò, che si 

trattasse, in generale, delle aziende pubbliche, così come è unanimemente inteso.  

Con la riforma Madia, il problema è emerso invece in tutta la sua realtà e si è scoperto, 

che il “programma” si riferiva in effetti, ai dirigenti pubblici con contratto di lavoro 

“privatizzato“ cioè statali, regionali e comunali e relative figure dirigenziali 

“assimilabili” (Camere Commercio, Istituto case popolari e via dicendo). 

Esclusi ovviamente i Magistrati (compresi quelli che ricoprono incarichi da direttori 

generali “privatizzati” del Ministero della Giustizia), prefetti, diplomatici, personale 

dirigenziale delle Forze Armate e di Polizia nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 

Curiosamente i dirigenti privatizzati-precarizzati vengono definiti, pomposamente, 

dalla riforma stessa, dirigenti della Repubblica. 

Sono esclusi altresì dalla riforma anche migliaia di dirigenti degli enti pubblici 

economici, “privatizzati” a tutti gli effetti, compresi, invece, nella stesura iniziale del 

provvedimento, inviato nel mese di luglio 2016 in maniera “carbonara” in alcune 

redazioni di giornali. 

E’ bene ricordare che la differenza tra dirigenti “doc”, e “privatizzati” consiste già ora in 

un diverso trattamento economico, a favore dei primi. 

Il legislatore non avrebbe dovuto comunque disconoscere gli articoli 97 e 98 della 

Costituzione, imprescindibili dall’ordinamento democratico, per la neutralità e 

l’imparzialità dell’Amministrazione pubblica. 

Ricordiamo che, in un primo momento, la “privatizzazione”, nei settori in cui è 

avvenuta, non riguardava i dirigenti generali (di 1^ fascia) che furono immessi nel 

“calderone privatizzato” solo in un secondo momento. 
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Nel provvedimento attuale non vi è, comunque, la minima traccia di uno snellimento 

delle procedure, per conseguire i risultati: occorre ricordare che la prima legge per 

snellire le procedure risale al 15 gennaio 1968 n. 16, e solo dopo 30 anni, tale 

normativa, rispolverata e aggiornata, divenne “il fiore all’occhiello”, prima con il 

Ministro Gaspari e poi con il Ministro Bassanini. 

C’è anche da sottolineare che ancora oggi non si conosce con esattezza il numero delle 

leggi esistenti in Italia, che, sembra attestarsi oltre le centomila unità, (forse più), se si 

considera il complesso di tutti gli atti normativi e legislativi regionali, provinciali e 

comunali, dato emerso nella gestione Bassanini, mentre in altri paesi civili la 

produzione normativa non supera poche migliaia di unità. 

Ora, invece, interpretando sommariamente la normativa del Senior Executive Service 

statunitense si vuole destabilizzare definitivamente il Paese, mettendo nelle mani del 

Governo di “turno” per ben 5 anni, la struttura dirigenziale operativa dello Stato. 

La riforma attuale dimentica, poi, di collegare le funzioni dirigenziali privatizzate ad un 

sistema di “performance” serio e trasparente, come quello americano, garante, fino a 

prova contraria per il dirigente, che, nell’Amministrazione federale USA occupa almeno 

il 90% dei posti di “carriera”, posti in cui esiste il monopolio degli uffici che trattano 

materie con elevato tasso di imparzialità e indipendenza. 

E’ questo il vero ostacolo che la riforma non riuscirà a superare. 
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