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MAGNO  CUM  FRAGORE MONS  PARTORIEVIT  RIDICULUM  MUS 
Ovvero : con grande strepito, la montagna partorì un ridicolo topolino. 

 
La montagna, in questo caso, è l’indagine fra tutte le pubbliche amministrazioni che, nel 2006, hanno 
conferito incarichi di consulenza esterna, pubblicata ora sul sito del Ministero della funzione pubblica con 
intenti lodevoli di trasparenza, per la serie “dove vanno a finire i nostri soldi”. 
 
E, invero, sembra che vadano a finire maluccio, se si considera che a fronte di un popolo di pubblici 
dipendenti, molti dei quali (dirigenti compresi) non riescono a fare il proprio lavoro, si stipendiano 
diverse migliaia di consulenti esterni. 
 
Ma poi si entra nel vivo della cosa, nei nostri comparti di contrattazione ; e si tira un sospiro di sollievo.   
In realtà, sono stati considerati come consulenti esterni tutti coloro che non sono legati da vincolo di 
lavoro dipendente, a cominciare dai co.co.co., figura precaria più che consulente. 
 
L’indagine, infatti, quantifica le singole figure contrattuali nei comparti  : i co.co.co. all’AFAM sono 239 
(il 17% del totale), negli EPR sono 2.030 (quasi il 50% del totale), nelle Università sono 20.996 (il 44% 
del totale). 
 
Veniamo al sodo : con un salario che va dai 500 ai 2500 euro all’anno, gli EPR “vantano” quasi il 25% 
degli incarichi totali e arrivano al 45% considerando anche gli incarichi che raggiungono la invidiabile, 
ciclopica cifra di 5000 euro (sempre all’anno).   Le Università raggruppano il 66% dei loro “consulenti” 
in una cifra fra i 500 e i 2500 euro annui ; arrivano all’85% se vi si sommano gli incarichi d’oro, quelli 
retribuiti con 5000 euro annui.   L’AFAM ha ben il 51% a 500 euro, l’85% fra 500 e 2500 euro annui. 
 
E’ facile fare un po’ di conti : nei nostri comparti non ci sono consulenze d’oro, ma precari, precari, 
precari ; è addirittura possibile che alcuni di loro (se ci riescono) si arrangino per ottenere un doppio 
incarico, visto che uno solo non basta né a campare, né a coprire l’aumento del 5,4% dei generi alimentari 
comunicato dall’ISTAT. 
 
Questi precari vanno stabilizzati ! Così vogliamo che siano spesi i nostri soldi!   E’ giusto pubblicare i 
dati, ma bisogna anche saperli leggere, ad evitare che qualcuno si metta a fantasticare su chi sia, in realtà, 
il ridicolo topolino della favola. 
 
        la Segreteria Nazionale 
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CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

TITOLO co.co.co. occasionali fornitura servizi altro TOTALI LIQUIDATI 

EPR 2.030 1.283 451 572 4.316 4.797 

Università 20.996 21.908 660 4.214 47.778 56.426 

AFAM 239 990 16 197 1.442 1.378 

 
 

COMPENSI LIQUIDATI E % LIQUIDATI PER IMPORTO 

FINO A 500 % 2.500 % 5.000 % 10.000 % 15.000 % 50.000 % 100.000 % oltre % TOTALI 

EPR 297 6,19 864 18,01 1.005 20,95 1.108 23,10 750 15,63 755 15,73 15 0,31 3 0,06 4.797 

Università 10.416 18,46 26.612 47,16 11.091 18,96 5.442 9,60 1.537 2,73 1.084 1,92 36 0,06 6 0,01 56.426 

AFAM 701 50,78 480 34,83 130 9,43 48 3,48 17 1,23 2 0,14 0 0,00 0 0,00 1.378 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


