
Uffici più efficienti: massimo 25 mq per addetto 

 

L’oggetto è:  ottimizzazione degli spazi che si otterrebbe assegnando ad ogni 

addetto 12-20 mq. 

E se lo spazio avanza? 

Basta farsi un giro per gli uffici per constatare che gli spazi disponibili vanno dalla 

“piazza d’armi” al vero e proprio “bugigattolo”. 

Mi torna in mente una vecchia circolare di Colombo, Ministro del Tesoro, in cui 

venivano addirittura stabilite le dimensioni delle scrivanie  secondo la “qualifica” o il 

“grado” rivestito, le poltrone, i salottini …. 

Anche qui, come da copione di un noto film di Paolo Villaggio , la circolare fu oggetto 

di liti, ceffoni e pratiche “volanti”. 

Che dire poi del “passometro” di “brunettiana” memoria? 

Ricorderete tutti la circolare diramata per il personale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, che indicava i tempi di “percorrenza” tra i vari edifici della stessa 

Presidenza, onde evitare gli “squagliamenti” del personale: 

palazzo Chigi – stamperia: 10 minuti   e così via, ………….  In un ridicolo crescente. 

E il decreto “anticorruzione” o “ammessa corruzione” con possibili regali da 100 a 

150 euro (lordi, o netti non si sa, uno al giorno, all’ora o al minuto?) 

La situazione non può che ricordarci il complesso residenziale del principe russo 

AbameleK Lagoreff, - palazzine antiche e relativi parchi già di proprietà dello Stato 

italiano, che il 27 febbraio 1947, lo assegnò in proprietà all’Unione Sovietica 

(decreto firmato da De Nicola, controfirmato De Gasperis, Sforza e Campilli). 

L’atto di donazione, però, non era completo, perché, secondo la Corte dei Conti nel 

decreto di assegnazione mancava la “valutazione” della villa. 

La Corte di Cassazione il 18 luglio 1947 nominò un esperto per valutare questa villa e 

relativo parco, e bene, sette anni dopo, il 14 dicembre 1955, l’esperto fece il primo 

sopralluogo: nel frattempo lo stato sovietico si era “insediato” nella “sua” villa, forte 

delle prerogative diplomatiche. 



Siamo a novembre del 2014 e, siamo certi, il decreto “valutativo” delle villa non sarà 

ancora pervenuto alla Corte dei Conti. 

Vi sono dubbi ?! 

        Arcangelo D’Ambrosio 

 

 

 

 

 

 


