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Un commento del Segretario Nazionale della UILPA UR AFAM 
 
Produttività del lavoro pubblico… e SAFARI della valutazione! 
 
 
L’attività politica e legislativa di questo Paese non finisce di destare stupore. 
 
Nel corso dell’iter parlamentare del ddl n. 847, presentato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’innovazione, On. Renato brunetta, “Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico”, sembrerebbe approvato, nell’ambito del Comitato Ristretto nominato 
dal Senato e composto da rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, un emendamento al 
comma 2 dell’art. 3 che prevedeva, inizialmente senza alcun onere, la costituzione di un organismo di 
valutazione “indipendente” posizionato, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Ora, in base all’emendamento l’organismo resta e si autorizza, per il suo funzionamento, una spesa 
di 4 milioni di euro per il 2009 e di ben 8 milioni di euro a decorrere dal 2010 per i 7 anni di 
prevista durata dell’attività di consulenza! 
 
Non è dato capire l’esito finale del disegno di legge. E’certo, però, che l’aria “bipartisan” che spira in 
Parlamento su questo provvedimento - il PD aveva già presentato un disegno pressoché analogo fin dal 
giugno scorso (ddl n. 746 di iniziativa dell’On. Ichino…) - fa ritenere possibile una sua definitiva e 
prossima approvazione. 
Non è questa la sede per un giudizio generale su una materia di così complessa ed articolata natura.  
 
Insieme ai nostri lavoratori, un breve commento sullo specifico emendamento lo vogliamo, 
comunque, fare! 
 
Il Ministro della Funzione Pubblica è convinto che la “cura antifannulloni” produrrà negli anni forti 
benefici al Prodotto Interno Lordo e a tutta la collettività! 
 
Intanto, però e da subito, le già devastate casse dello Stato andranno a rimpinguare, con ben 16 
miliardi annui di vecchie lire (sic!), le tasche di quei fortunati che verranno chiamati a concorrere 
all’avvio dell’ennesimo carrozzone all’italiana (probabilmente alcuni di quegli stessi “baroni” oggi 
tanto contestati, comunque in numero non superiore a cinque) !!! 
 
In altri termini:  
I RISPARMI DI DOMANI GIA’CONSUMATI OGGI E… DAI SOLITI NOTI! 
 
E’forse questo il genere di provvedimenti che il Governo ritiene utili a rilanciare… la domanda 
interna???  
 

(Alberto Civica) 


