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Comunicato stampa 
(19 novembre 2014) 

 

RINNOVO CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI E 

 SISTEMA PREMIALE 
  

 

 

Lunedì 10 novembre u.s. alla Gold TV e ieri sera 17 novembre a Radio Capital il Segretario 

Generale D’Ambrosio è intervenuto per quanto riguarda la mancanza dei rinnovi contrattuali per il 

Pubblico impiego e per la Dirigenza in particolare (in entrambe le trasmissioni). 

Il Segretario Generale della Dirstat ha ribadito il concetto della grave inadempienza da parte del 

Governo per quanto riguarda i rinnovi contrattuali della Pubblica Amministrazione in 

generale e dei dirigenti in particolare specificando che il Governo stesso non si può trincerare 

sempre per anni dietro la mancanza di risorse, le quali ci sarebbero soltanto se si adottasse un 

sistema serio di caccia agli evasori, che sono quattro volte avvantaggiati perché: 

 

- evadono il fisco; 

- non pagano le addizionali IRPEF;  

- risultano tutti con redditi inferiori ai 25 mila euro l’anno; 

- godono di tutti i “benefit” (mense scolastiche, relative graduatorie d’ingresso nelle scuole, 

tickets sanitari, viaggi gratuiti per studenti meritevoli etc.) 

 

E’ ora di finirla – prosegue il Segretario Generale -  di taglieggiare solo il Pubblico impiego e i 

pensionati anch’essi senza adeguamento delle pensioni da almeno 8 anni, mentre il Governo Letta, 

non rispettoso della sentenza della Corte Costituzionale e violando ripetutamente la legge, ha 

reiterato il taglio delle pensioni medio-alte, cosa che è stata già oggetto di nuovo ricorso. 

Le cifre dell’evasione sono le seguenti: 

- evasione annua, per IRPEF e IVA, che “viaggia” sui 160 miliardi di euro, acclarata 

anche dalla Corte dei Conti; 

      - a tale cifra si aggiungono gli 800 miliardi di euro evasi globalmente  (gestioni pregresse). 
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Per quanto riguarda l’intervista a Radio Capital la Dirstat si è fatta promotrice della giusta 

concessione dei premi ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui 

corresponsione era legata erroneamente a due indeterminatezze : 

 

- performance del sistema Paese e conseguentemente aumento del PIL che dipendono da 

fattori estranei al lavoro che i dirigenti stessi svolgono: bene ha fatto la Corte dei Conti 

a riportare tutto nell’alveo della legittimità. 

 

Circa la consistenza del premio riportata dai giornali e mass media, e’ questo un malvezzo 

nazionale  – ha proseguito il Segretario – perché non ci si rende conto, che i netti percepiti, sono 

nemmeno la metà dei “lordi” (gravati da prelievi diretti di vari tipo sino al 55 per cento) mentre 

nessuno tiene conto dei 4 milioni di euro corrisposti per 4 giorni lavorativi a qualche divo 

“radical chic”  e sinistroso della TV. 

Ricordiamo inoltre, che il sistema premiale per tutti i dirigenti è previsto della legge e dei contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro e viene corrisposto anche ai dirigenti degli enti locali e regionali. 
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