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G 
li onesti non fanno 

carriera nella Pubbli-

ca Amministrazione. 

A dirlo è Raffaele Cantone 

presidente dell’Autorità Anti-

corruzione. 

Ha esordito così Cantone al 

SERMIG (SERvizio MIssio-

nario Giovani) di Torino te-

stualmente: […] non è vero 

che sono tutti fannulloni. Il 

problema vero che all’interno 

della pubblica Amministra-

zione, spesso le persone per 

bene, per una serie di ragioni 

a volte anche per loro respon-

sabilità, sono quelli che han-

no meno possibilità di carrie-

ra, sono meno responsabiliz-

zati proprio perché conside-

rati per bene […]. 

Da Brunetta in poi il proble-

ma della Pubblica Ammini-

strazione sono i propri dipen-

denti dimenticando che tutto 

il terziario pubblico è stato ed 

è, soprattutto negli Enti Loca-

li/Territoriali, un bacino note-

vole di voti.  

Non è passato molto tempo da 

quando nelle varie campagne 

elettorali si promettevano 

posti di lavoro in cambio di 

voti.  

Oggi la situazione non è cam-

biata affatto, nessuno dei poli-

tici si sognerebbe di abrogare 

l’art. 110 del TUEL; i famosi 

portaborse nominati in staff al 

sindaco di turno con procedu-

re selettive ridicole ed archi-

tettate per scegliere, in modo 

ufficiale, il proprio dirigente 

di “fiducia”. Generalmente, 

questi personaggi, dovrebbero 

restare in carica fino al man-

dato del sindaco. Ma! Cosa 

succede nella realtà? Spesso 

vengono accontentati con 

concorsi creati ad hoc ed il 

gioco è fatto!  Quanto costa 

alla collettività questo eserci-

to di raccomandati? 

L’art. 110 è una goccia 

nell’oceano della Pubblica 

Amministrazione, i figli delle 

“caste” hanno impeccabili 

carriere presso le Università, 

le banche, le varie fondazioni, 

i grossi gruppi industriali, le 

partecipate, le segreterie dei 

partiti e, non da meno, i sin-

dacati. Oggi le Amministra-

zioni, almeno sulla carta, so-

no dotati di strumenti per 

contrastare la corruzione tutte 

belle parole tant’è vero che in 

un Ente ci ritroviamo la mo-

glie che stipula i contratti e il 

marito che copre il ruolo di 

responsabile del procedimen-

to e/o Direttore dei Lavori, 

ma non solo! Come dire tra 

moglie e marito non mettere il 

dito!!!  

Così è volato via un altro an-

no con nuove incombenze per 

la Pubblica Amministrazione 

nuove complicazioni per tutti 

i colleghi, poca formazione e 

i soliti amici degli amici che 

vanno avanti. A questo punto 

occorre formulare, con grande 

difficoltà, i doverosi auguri. 

Oggi nonostante le società si 

siano evolute, alcune popola-

zioni si trovano in grosse dif-

ficoltà con le note problemati-

che che, gioco forza, si riper-

cuotono anche nei nostri terri-

tori,  e che la politica stenta 

ad affrontare in modo serio. 

Alcune forze politiche appro-

fittano dell’occasione con 

slogan populisti e battute de-

magogiche distogliendo l’at-

tenzione dal problema reale.  

Le tensioni sociali sono in 

notevole aumento in diverse 

parti del mondo dove la di-

sperazione porta ad abbando-

nare la propria terra i propri 

averi in prospettiva di un fu-

turo migliore. Il mondo è di-

ventato un ricettacolo di odio, 

disprezzo, cattiverie. 

L’augurio quest’anno sarà di 

pace! Quella cosa che ci sem-

bra irraggiungibile! Occorre-

rebbe l’impegno di tutti per 

raggiungere gli obiettivi che 

possono essere un bene per la 

società.  

Buone feste a tutti 
  

GLI ONESTI NON FANNO CARRIERA NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  

Parola di  Raffaele  Cantoni   

   

NON 

SONO UNA  

RACCOMANDATA 

Mitt: Orgoglio donna 

Tutti gli esseri umani nascono 

liberi ed eguali in dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni 

verso gli altri in spirito di fratel-

lanza.                    

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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S 
e partiamo dall'art. 118 della 

nostra Costituzione per cui 

“le funzioni amministrative 

sono attribuite ai Comuni […]sulla 

base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza” 

comprendiamo perché la nostra 

classe politica ha seguito la direzio-

ne opposta. 

Una delle riforme più incisive e di-

sastrose di questi ultimi anni, infatti, 

nel silenzio generale, e senza alcuna 

consultazione delle collettività loca-

li interessate, sta procedendo allo 

“smantellamento” dei Comuni di 

piccole e medie dimensioni: l’istitu-

zione, per eccellenza, “più vicina” 

ai cittadini e, dunque, da questi più 

controllabile. 

Un riordino territoriale che, inizial-

mente, doveva prevedere l’abolizio-

ne degli Enti inutili come le Comu-

nità Montane e che, da ultimo, le 

Regioni hanno trasformato in 

“Unioni” di Comuni... procedendo, 

più che altro, ad un riordino lingui-

stico, un gioco di prestigio, conside-

rato che, ai sensi dell'art. 27 del 

TUEL erano già “Unioni di Comu-

ni, enti locali costituiti fra Comuni 

montani e parzialmente montani 

[…] per l'esercizio associato delle 

funzioni comunali". Un 

“imbroglio” in piena regola! Ma 

molte istituzioni regionali sono an-

date ben oltre, nonostante il loro 

ruolo istituzionale potesse essere 

solo strumentale e di ausilio alla 

costituzione volontaria delle diverse 

gestioni associative. Infatti, accanto 

all'obbligo previsto per i piccoli Co-

muni dalla normativa statale, abbia-

mo assistito alla proliferazione di 

norme regionali che hanno creato i 

cd. “ambiti territoriali ottimali” per 

lo svolgimento in forma associata di 

alcune funzioni da parte di tutti i 

Comuni che ne fanno parte. 

Un’operazione di associazionismo 

“forzato” fortemente favorito dalle 

Regioni tramite l’erogazione di in-

genti incentivi economici, spesso 

senza controlli, alle Unioni di Co-

muni. Come nella migliore tradizio-

ne italiana, l’idea che gli incentivi 

finanziari fossero decisivi per con-

vertire i Comuni alla gestione asso-

ciativa dei servizi ha avuto successo 

tra quei Sindaci che hanno preferito 

e preferiscono “mercanteggiare” la 

sovranità e la rappresentanza politi-

ca dei propri elettori, la gestione del 

proprio territorio, le proprie risorse 

umane e strumentali, ad un ente so-

vraordinato come l’Unione di Co-

muni che, in numerosi casi, non ha 

raggiunto gli obiettivi di efficacia, 

efficienza e risparmio previsti dalla 

normativa statale. 

Altri Amministratori locali resisto-

no e noi siamo dalla loro parte!  

Un interessante articolo pubblicato 

sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il 09 

Febbraio di quest'anno a firma di 

Melideo Di Nicola spiega i numeri e 

le ragioni della debacle delle Unio-

ni, la loro “scarsa operatività” e 

“diseconomicità”.  

Quest'ultimo fattore non avrebbe 

dovuto, forse, convincere da tempo 

tutte le Regioni a dirottare gli incen-

tivi economici dalle Unioni di Co-

muni al sostegno di altre forme di 

associazionismo più efficaci ed eco-

nomiche come le fusioni di Comu-

ni? Così non è stato per tutte le isti-

tuzioni regionali. Alcune Regioni, 

infatti, ancora oggi, continuano ad 

incentivare con risorse pubbliche 

l'aumento dei costi dei servizi ai 

cittadini tramite le Unioni di Comu-

ni. 

Un doppio spreco di denaro pubbli-

co a carico dei cittadini a dir poco 

assurdo e paradossale! 

Ma se pensiamo a cosa sta portando 

la sopravvivenza, tramite incentivi, 

di tali Istituzioni capiamo, facilmen-

te,  qual è la logica. Una politica 

regionale che non va certamente a 

braccetto né con il diritto né con il 

buon senso! 

E’ del tutto evidente che dietro ope-

razioni di “maquillage” e di 

“associazionismo forzato” da parte 

delle Regioni si nasconde il consoli-

damento di posizioni e poteri di go-

verno politico territoriale 

“intermedi” e su “aree vaste”, sem-

pre più lontani dai cittadini, in  tota-

le spregio e violazione della Carta 

costituzionale e dei più elementari 

principi democratici. 

Sovrastrutture non elette e meno 

controllabili dalla collettività che 

servono a duplicare e a mantenere 

in vita figure tecniche e politiche 

ben remunerate (Direttori, Segreta-

ri, Sindaci, responsabili di servizio 

ecc) sia nell'ambito delle Unioni di 

Comuni sia dei singoli Comuni. Il 

tutto unitamente al proliferare di 

“incarichi esterni", a costi esorbi-

tanti, mediante la creazione di 

“Uffici” unici, di cd. “Corpi" di Po-

lizia Municipale” con carenze di 

organico e rischi per la sicurezza 

degli Operatori e, persino, di 

“gruppi tecnici” per determinare la 

ripartizione dei finanziamenti desti-

nati alle Unioni di Comuni! Altro 

che tagli e revisione della spesa 

pubblica! 

Un’ulteriore prova di come, in real-

tà, le tanto decantate “riforme” sono 

ancora oggi piegate da  una classe 

politica spregiudicata agli "interessi 

di pochi" e alla tutela delle "solite 

poltrone" producendo un arretra-

mento in termini di risparmio, effi-

cacia ed efficienza dei servizi pub-

blici a favore dei privati in un futuro 

molto prossimo!. Torneremo pre-

sto sull’argomento!!  

LE UNIONI DEI COMUNI: COME FAR "LIEVITARE" I COSTI E LE POLTRONE..  

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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AGENZIA INTERREGIONA LE PER IL FIUME PO: RIEN NE VA PLUS,  LES JEUX SONT FAITS .   

B 
asta fiche sul tavolo annuncia il croupier nulla è più 

valido i giochi, ormai, sono fatti. Questa frase è la foto-

grafia dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po. 

Un dirigente di AIPo ha gentilmente inviato al CSA la propria 

scheda di valutazione delle prestazioni. La scheda risale al pe-

riodo, poco felice, della gestione del Direttore Fortunato sul 

quale stendiamo un velo pietoso. 

La scheda è composta da cinque pagine, in copertina ci sono le 

firme del Direttore, del nucleo di valutazione (pagato da AIPo) 

e del dirigente valutato. A pagina 2 troviamo l’area degli obiet-

tivi dove compaiono 4 caselle di forma rettangolare dove sono 

riportati gli obiettivi. 

OBIETTIVO 1: (copiamo testualmente) Attivazione degli in-

terventi annuali di cui all’elenco annuale del Programma 

Triennale allegato al Bilancio di Previsione. 

OBIETTIVO 2: Trasmissione delle contabilità finali con cer-

tificato di regolare esecuzione alla Sede Centrale o in caso di 

collaudo trasmissione al collaudatore medesimo. 

OBIETTIVO 3: Riaccertamento straordinario dei residui atti-

vi afferenti l’Area inseriti nel conto Consultivo […]. 

OBIETTIVO 4: Casella barrata priva di obiettivi. 

A pagina 3 troviamo, nella parte superiore della pagina, l’area 

dei comportamenti/conoscenze nella quale ci sono tre caselle 

con la pesatura per l’area degli obiettivi, l’area dei comporta-

menti e la valutazione complessiva. Nella seconda metà della 

pagina ci sono degli spazi (non compilati) per i punti di forza, 

le aree di miglioramento e gli eventuali commenti. 

Pagina 4 continua l’area dei comportamenti/conoscenze trovia-

mo 4 caselle con le relative pesature: 1) Capacità e direzione 

organizzativa; 2) Capacità di Gestione delle risorse umane; 3) 

Capacità di comunicazione e integrazione; 4) Conoscenze tec-

nico-professionali. A Pagina 5 si trovano le eventuali osserva-

zioni conclusive del Direttore di AIPo (parte non compilata) e 

le eventuali osservazioni conclusive del dirigente valutato 

(parte non compilata). 

Gli obiettivi suddetti hanno fatto incassare, mediamente, ai 

dirigenti circa 29.000 €. Se si considerano solo i dirigenti api-

cali l’importo suddetto passa a 37.000 € pro capite. 

Ora si comprende il perché il sig. Fortunato teneva segrete le 

schede di valutazione dei dirigenti. Forse provava un po’ di 

vergogna a divulgarle. 

Ringraziamo il dirigente per la gentile concessione e lasciamo a 

voi i commenti. Rien ve va plus. 

Si riporta di seguito la tabella relativi agli obiettivi dei dirigenti 

di AIPo per il 2014. 

M 
entre scriviamo è in corso di 

discussione alla camera la 

legge di stabilità 2016. Ci 

saranno diverse novità nelle numerose 

materie trattate nella legge stessa. Vedia-

mo quali saranno alcune delle novità in 

materia di lavoro pubblico e pubbliche 

amministrazioni.  

Verranno stanziati 300 Milioni di € per il 

rinnovo dei contratti del personale delle 

pubbliche amministrazioni. Di questi 

300 milioni circa 1/3 verrà destinato per 

le forze Armate, corpi di polizia e altri 

enti.; 

nel triennio 2016-2018, gli enti potranno 

procedere ad assunzioni di personale nel 

limite di una spesa pari al 25% di quella 

relativa al personale cessato nell’anno 

precedente (ricordiamo che ad oggi le 

assunzioni a tempo indeterminato sono 

ammissibili per il 2015 nel limite 

del’60% delle cessazioni dell’anno pre-

cedente e, per il 2016 detta percentuale 

è dell’80%, fatto salva le suddette modi-

fiche da parte della legge di stabilità); 

a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’am-

montare complessivo delle risorse desti-

nate annualmente al trattamento accesso-

rio del personale, anche di livello diri-

genziale, di ciascuna delle amministra-

zioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, e successive modifica-

zioni, non può superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2015 ed 

è, comunque, automaticamente ridotto in 

misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, tenendo conto del 

personale assumibile; 

Novità anche sul fronte pensioni, in par-

ticolare vengono a cadere tutte le incer-

tezze interpretative sulla c.d. opzione 

donna. Infatti verrebbe concessa anche 

alle lavoratrici che maturano i requisiti 

stabiliti dalla disposizione entro il 31 

dicembre 2015, con un adeguamento alla 

speranza di vita e indipendentemente dal 

fatto che la decorrenza della pensione sia 

successiva a tale data. Rimangono co-

munque invariati il regime delle decor-

renze  e il sistema di calcolo delle presta-

zioni che vengono applicati al pensiona-

mento di anzianità di cui all’anzidetta 

sperimentazione.  

FRAMMENTI:  ALCUNE NOVITÀ CONTENUTE NELLA  LEGGE DI STABILITA’ 2016.  

 

Per iscriverti al CSA compila il modulo:  

“CONTATTA IL CSA”sul sito: 

www.csaemiliaromagna.it 

Verrai contattato dai nostri delegati. 

  

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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ALLE VITTIME DELLE STRAGI DI PARIGI 

H 
o voluto iniziare così, con 

una dedica alle 130 vittime 

dei fatti di Parigi, questo 

nostro appuntamento di riflessione e 

condivisione. Sarebbe stato impos-

sibile fare altrimenti. Non si può 

prescindere da una riflessione su ciò 

che è accaduto e ciò che stiamo vi-

vendo. Parigi, la Francia, il paese 

delle libertà, della laicità, del motto 

illuminista Libertè, fraternitè, egua-

litè. L’Europa è stata colpita al cuo-

re. Non dobbiamo mai commettere 

l’errore di pensare che questo sia un 

problema francese e che a noi non 

ci riguarda. Noi italiani siamo molto 

bravi ad illuderci che da noi non 

succederà mai niente, che possiamo 

stare tranquilli e continuare con il 

nostro “laisser faire”. Questo è un 

lusso che non possiamo più permet-

terci. Dobbiamo svegliarci, darci 

una mossa e uscire da questa pigri-

zia mentale che attanaglia il popolo 

italiano tutto e che non permette di 

realizzare alcun vero cambiamento.  

Le vecchie regole non valgono più: 

le cose sono cambiate. E’ necessario 

prenderne coscienza e farlo subito. 

Ma questa volta non bastano le pa-

role, i proclami: ci vogliono i fatti. 

E noi partiamo da un qualcosa di 

molto concreto: chiederemo mag-

giore sicurezza nel nostro luogo di 

lavoro. E’ impensabile che il palaz-

zo istituzionale per eccellenza della 

nostra città sia accessibile da chiun-

que, senza alcun controllo. E’ inac-

cettabile che sia ridotto a ricovero 

per senzatetto e tossicodipendenti e 

a bagno pubblico per coloro che 

utilizzano quotidianamente i servizi 

igienici dell’utenza per lavarsi e 

toelettarsi.  

Non di rado si trovano persone che 

bighellonano nei bagni per lavarsi i 

capelli o farsi la barba. E poi? Se 

occorrerà fare bagni pubblici, an-

dranno fatti al di fuori delle mure 

del palazzo comunale, certamente 

non dentro.  

Che immagine diamo? E in questo 

marasma di gente che va e viene si 

può infilare chiunque. E magari far-

si esplodere. Non è fantascienza, è 

realtà. Certo formalmente diranno  

che le entrate sono controllate, che 

ci sono i messi, che la porta di in-

gresso per i dipendenti resta chiusa. 

In effetti, bisogna ammettere che 

ultimamente la porta d’ingresso del 

passaggio carraio è quasi sempre 

chiusa e c’è più  controllo, ma non 

basta. Diranno anche che c’è un vi-

gile addetto alla sorveglianza (ma 

che non si vede mai e che non è cer-

tamente adatto ad assicurare la si-

curezza dei dipendenti  troppo spes-

so oggetto di aggressioni verbali, 

nonché di vere e proprie minacce 

da parte degli utenti).  

Queste soluzioni sono state solo 

formali: nella sostanza non esistono 

o non hanno funzionato. Allora, co-

sa aspettiamo a fare qualcosa? 

Aspettiamo, come troppo spesso 

avviene in Italia, che ci scappi il 

morto? come è successo in tribunale 

a Milano? Chiediamo che vengano 

controllati gli accessi mediante ade-

guati sistemi all’ingresso principale. 

Chiediamo un rafforzamento delle 

unità di polizia locale a sorvegliare 

il palazzo: uno seduta stante nel pri-

mo salone, uno nel secondo e uno 

nella sala dell’Urp. E chiediamo un 

periodico monitoraggio delle azioni 

adottate dai Dirigenti per assicurare 

la sicurezza. Va da sé che ci preoc-

cuperemo di controllare che questo  

importantissimo fatto sia oggetto di 

valutazione dei Dirigenti.  

http://sites.google.com/site/csaaipo/

