
La stampa che va a fotocopie e non deve chiedere. Mai 
 
Il nuovo sport della stampa italiana è fare le interviste con la carta carbone, senza mai chiedere 
approfondimenti, lasciando dire all’intervistato ciò che vuole non obiettando nulla e non chiedendo 
alcun dato a conferma. 
Ne è testimonianza perfetta la coppia di interviste rilasciata il 5 marzo al Foglio e il 16 marzo a 
Repubblica dal Ministro Madia. Si tratta quasi di interviste fotocopia, nell’assenza totale di 
interlocuzione e richieste da parte degli intervistatori. 
Guardiamo come viene affrontato il tema delle province 

 

 
E’ impressionante come vengano ripetuti gli stessi concetti, quasi con le stesse parole. Viene quasi 
da pensare che si lavori su testi già scritti ed approvati dal Ministro, cosa che verrebbe comprovata 
dall’assenza totale di obiezioni. Eppure, domande sui temi se ne potevano fare molte. Esempio: 

- la partenza della più grande operazione di mobilità viene seriamente compromessa dalla 
mancanza del decreto contenente i criteri e le tabelle di equiparazione; dovevate approvarlo 
entro il 28 febbaio. Perché questo ritardo? Si prevedono proroghe? 

- Proprio perché si tratta della più grande operazione di mobilità, 20.000 persone coinvolte, 
non era il caso di sperimentare la riforma della mobilità su numeri più piccoli ed attuare 
pienamente, invece, la legge Delrio che prevede sostanzialmente cessioni di ramo d’azienda 
dalle province agli enti subentranti? 

- Lei afferma che avete bloccato le assunzioni per due anni: non le risulta che moltissime 
amministrazioni, come ad esempio l’Agenzia delle entrate, stiano bandendo egualmente 



concorsi? Come pensate di intervenire per assicurare che i concorsi restino davvero 
bloccati? 

- Le risulta che alcune sezioni della Corte dei conti abbiano contraddetto apertamente la sua 
circolare sulla mobilità delle province? Non Le sembra il caso di approvare al volo una 
norma di interpretazione autentica, per evitare di lasciare nell’incertezza gli operatori, 
sballottati da interpretazioni contrastanti di pezzi dello Stato? 

C’è poi il capitolo della dirigenza. 

 
E anche qui le domande si sarebbero sprecate: 

- come è possibile escludere lo spoil system, se la legge consente di lasciare senza alcuna 
motivazione senza incarico i dirigenti e di pescare al loro posto dirigenti di fiducia del 
politico di turno? 

- Da cosa risulta che la dirigenza sarebbe inamovibile, visto che l’articolo 19 del d.lgs 
165/2001 già da tempo prevede la piena modificabilità degli incarichi? 

- Ministro, le progressioni di carriera automatiche per la dirigenza non esistono. A parte la 
circostanza che in moltissime amministrazioni (come regioni ed enti locali) non c’è la 
distinzione in due fasce, si accede dall’una all’altra sulla base del curriculum e di selezioni. 
Spieghi meglio. 

- Se le commissioni “indipendenti” per la valutazione dei dirigenti le nominano gli organi 
politici, non è chiaro che non vi è alcuna indipendenza? 

- Le commissioni “indipendenti” stilerebbero una graduatoria vincolante, oppure si 



limiterebbero a fornire agli organi politici una rosa dalla quale attingere? Non è chiaro che 
in questo secondo caso (che in effetti si evince dal testo) si dà vita allo spoil system più 
esasperato, al di là delle Sue dichiarazioni? 

Infine, il capitolo dell’articolo 18 nel lavoro pubblico. 

 
Quali domande si potevano porre? Anche qui molte. 

- Se la reintegra resta per i dipendenti pubblici, ritenete costituzionalmente legittimo questo 
trattamento diverso dagli altri lavoratori? 

- Come intendete assicurare il mantenimento della reintegra, visto che attualmente gli articoli 
2, comma 2, e 51, comma 2, del d.lgs 165/2001 estendono automaticamente al lavoro 
pubblico le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, comprese le loro modifiche? 

- Se l’imprenditore licenzia con le sue risorse, al massimo si priva di qualche mensilità, 
invece di proseguire nella spesa per il dipendente magari per anni. Licenziare, dunque, 
conviene. Perché nella pubblica amministrazione questo semplice ragionamento non 
funzionerebbe? Proprio perché si tratta di denaro pubblico, non sarebbe più ancora 
consigliabile? 

- Rendere più semplici i procedimenti disciplinari va bene. Ma, con la riforma del lavoro 
privato il reintegro per licenziamento da violazione disciplinare è praticamente impossibile. 
Sarà così anche per il lavoro pubblico? 


