Italia sì Italia no Italia gnamme, se famo du spaghi. Italia sob Italia prot, la terra dei cachi. Una pizza in compagnia, una pizza da solo;
un totale di due pizze e l'Italia e' questa qua.
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ACLI e IREF hanno presentato una ricerca sull’occupazione in Italia. La ricerca abbraccia
diversi aspetti del lavoro ed analizza l’attuale situazione occupazionale italiana. Abbiamo
notato alcuni spunti interessanti, dai quali è possibile trarre altrettante interessanti
considerazioni. L'indagine mette a confronto le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori
dipendenti nelle diverse professioni del settore privato (Fonte Istat-Inps, Rapporto sulla
coesione sociale, 2010). Rispetto alla retribuzione media giornaliera (82 euro), un dirigente
guadagna 340 euro in più al giorno, un quadro 111 euro, un impiegato 6 euro in più. Al di là
delle ovvie componenti organizzative -spiega il presidente delle Acli, Andrea Olivero- che
fanno riferimento a diverse mansioni, ruoli e responsabilità, sono dati che mettono in
evidenza una divaricazione eccessiva delle retribuzioni, che non può non essere presa in
considerazione in queste ore in cui si discute di sacrifici per il Paese".
Da qui partiremo con la nostra ricerca per capire chi sono e quanto guadagnano i dirigenti
con contratto Regioni e Autonomie Locali quindi Regioni, Provincie, Comuni, Camere di
Commercio, Comunità Montane e Enti per il diritto allo Studio.
In Italia ci sono 20 Regioni, 114 Provincie, 8094 Comuni, circa 100 Camere di Commercio e
108 sedi distaccate delle stesse. Le Regioni hanno all’attivo diversi Enti Strumentali con
funzioni molto diverse tra di loro, pertanto omettiamo i dati di tali Enti in quanto, veramente,
siamo alle prese con delle scatole cinesi molto complesse.
Precisiamo che la ricerca prende in esame i Dirigenti con qualifica di Direttore Generale e/o
Segretario Generale, ed analizza la retribuzione annua lorda utilizzando i dati che si trovano
facilmente in rete.

Amministrazione Provinciale di Bergamo (Giorgio VAVASSORI)
RETRIBUZIONE
LORDA ANNUA
–2010-

€ 328.279,76

SEGRETARIO GENERALE

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/retribuzione%202010-Vavassori(1).pdf

Regione Lombardia (Sanese Nicola Maria)
RETRIBUZIONE
LORDA ANNUA
–2010-

€ 280.394,26

SEGRETARIO GENERALE

http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/358/465/20110707_DIRETTORI%202010.pdf

Comune di Torino (Cesare CAVIAGO)
RETRIBUZIONE
LORDA ANNUA
–2010-

€ 257.559,03

DIRETTORE GENERALE

http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/stipendi_dirigenti_2011.pdf

Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Luigi FORTUNATO)
RETRIBUZIONE
LORDA ANNUA
–2010-

€ 228.600,00

DIRETTORE A.I.Po

http://www.agenziapo.it/pubblicazioni/trasparenza/dwd/retribuzioni/dirigenti_10.pdf
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Camera di Commercio di Genova (Maurizio CAVIGLIA) i s
ceg 2012
RETRIBUZIONE
SEGRETARIO GENERALE
LORDA ANNUA
lie
€ 217.853,67
re
–2010COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

http://images.ge.camcom.gov.it/f/comunicazione/re/retribuz_dirigenti_2011.pdf
Per scelta terminiamo qui la nostra ricerca, siamo stanchi di inseguire gli uomini d’oro della
pubblica Amministrazione, come inciso però facciamo alcune osservazioni:
Retribuzione annua lorda

€ al mese

€ al giorno

Giorgio Vavassori

€ 328.279,76

€ 27.356,65

€ 899,40

Sanese Nicola

€ 280.394,26

€ 23.366,19

€ 768,20

Cesare Caviago

€ 257.559,03

€ 21.463,25

€ 705,64

Luigi Fortunato

€ 228.600,00

€ 19.050,00

€ 626,30

Maurizio Caviglia

€ 217.853,67

€ 18.154,47

€ 596,86

Vediamo, nella tabella sottostante, le retribuzioni lorde del personale di comparto:
Livello

Retribuzione annua lorda

€ al mese

€ al giorno

A1
A5
B1
B3
B7
C1
C5
D1
D3
D6

€ 16.314,57
€ 17.539,65
€ 17.244,71
€ 18.229,92
€ 19.878,40
€ 19.454,15
€ 21.901,32
€ 21.166,71
€ 24.338,14
€ 28.342,72

€ 1.359,55
€ 1.461,64
€ 1.437,06
€ 1.519,16
€ 1.656,53
€ 1.621,18
€ 1.825,11
€ 1.763,89
€ 2.028,18
€ 2.361,89

€ 44,70
€ 48,05
€ 47,25
€ 49,94
€ 54,46
€ 53,30
€ 60,00
€ 57,99
€ 66,68
€ 77,65

Se prendiamo come riferimento lo stipendio lordo di un C1 pari a 19.454,15 € annui,
possiamo facilmente affermare che per guadagnare 328.279,76 € deve lavorare più di 16
anni.
Siamo consapevoli che la competenza e la professionalità hanno un costo, così come è
necessario che, sia nella pubblica amministrazione sia nel privato, ci siano figure
professionali capaci ed esperte che abbiano ruoli di dirigenza e di indirizzo.

♦
♦

ma quanto la competenza e la professionalità giustifica quei costi rispetto alla qualità
dei servizi all’utenza?
E quanto lavoro è svolto da figure professionali di livello diverso che concorrono a
realizzare gli obiettivi dei dirigenti, ma che spesso non hanno né stabilità
occupazionale né stipendi rispondenti alle mansioni che svolgono?
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♦ Come hanno fatto a spuntare contratti così milionari? (qui veramente una rispostai slac 201
eg
potremmo fornire, non lo facciamo per evitare querele)
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♦

Quanti incarichi dirigenziali vengono attribuiti per competenza e quanti per volontà
politica?

♦

Come possono questi dirigenti, voluti dalla politica, assicurare il buon andamento e
l’imparzialità dell’Amministrazione come dettato dalla nostra Costituzione?
I tagli agli stipendi dei politici e a quelli dei manager/dirigenti, infatti, sono meri palliativi,
rappresentano percentuali infinitesimali dei loro guadagni e servono solo a dare all’opinione
pubblica l’illusione ottica di un’equità sociale che, invece, non esiste.
Oggi siamo vittima di una politica, la più pagata d’Europa, che dà la caccia ai dipendenti
pubblici meno pagati d’Europa. La stessa politica che usa le assunzioni nella P.A. come
opportunità clientelare, disponendo la copertura di ruoli dirigenziali con personale senza
l’adeguata competenza.
La politica che inventa, non di rado, funzioni fantasiose quanto inutili e costose, che nel
tempo si riproducono e si allargano.
La politica (nessuno escluso) che, per rispondere al forte e giusto obiettivo di moralizzazione
richiesto dal Paese, sbaglia clamorosamente, (o deliberatamente?) bersaglio e spara
sull’anello più debole della catena: i dipendenti pubblici da 1.100/1200 € al mese.
Per noi del CSA Regioni e Autonomie Locali un ottimo dirigente dovrebbe conseguire i
seguenti obiettivi:
⇒
realizzare una migliore organizzazione del lavoro curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti;
⇒
assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate
all’utenza;
⇒
realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico;
⇒
favorire il riconoscimento di meriti e demeriti;
⇒
rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli
organi di Governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel
rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia.
⇒
creare strumenti e opportunità, oggettivi e trasparenti, in grado di valorizzare le
capacità di ogni lavoratore;
Chiediamo troppo?

VOTAZIONI RSU 2012
CSA: la libertà di scegliere
[Autonomi dai partiti e dall’Amministrazione]
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