
Il Mattinale – 30/07/2014 

21 
 

(8) 
Luci e ombre del decreto PA 

 
l testo del decreto-legge in materia di Pubblica amministrazione su cui 
oggi l’Aula di Montecitorio voterà la fiducia, non è affatto la tanto 
annunciata riforma della P.A., ma uno scomposto assemblaggio di 

norme in palese violazione dei criteri di omogeneità e coerenza interna 
(fondamenti della struttura di un decreto legge), nonché carente dei 
presupposti di straordinaria necessità ed urgenza; un insieme di disposizioni 
di natura ordinamentale in materia di pubblico impiego, semplificazione, 
trasparenza, lavori pubblici, processo amministrativo, su cui non è stata 
affatto svolta la necessaria e dovuta riflessione (basti pensare alla 
superficiale e grossolana abolizione delle sezioni staccate dei Tar senza alcun 
criterio – poi modificata in Commissione – e anche ai problemi “tecnici” di 
copertura e coordinamento delle norme, che hanno determinato il rinvio del 
provvedimento in Commissione, e una fiducia posta solo alla mezzanotte di 
ieri sera). 
 
L’utilizzo ostinato del decreto-legge da parte del Governo è un vero e proprio 
“azzardo” quando si tratta, come in questo caso, di normare aspetti 
fondamentali per la tenuta del nostro sistema amministrativo e burocratico 
(che incide pesantemente su tutto l’apparato politico-istituzionale del Paese), 
tale da produrre solo l’ennesimo provvedimento “spot” che non hanno nulla 
a che vedere con le riforme strutturali di cui questo Paese ha bisogno. 
 
Il testo contiene infatti disposizioni più che altro dettate da spinte 
demagogiche e corporative come quelle che ridistribuiscono il potere dal 
centro alla periferia del Paese, creando nei Comuni delle ingiustificate zone 
d’ombra in cui è possibile eludere norme costituzionali (un esempio per tutti:  
l’obbligo di assunzione tramite concorso dei dipendenti pubblici ex art. 97 
Cost.).  
 
E’ evidente, infatti, come il Decreto preveda un doppio binario: restrizione 
per le Amministrazioni statali e maggiori “libertà” per Regioni ed Enti 
locali.  
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Per questi ultimi infatti la possibilità di assumere sale, negli anni 2014 e 
2015, al 60 per cento delle cessazioni contro un 20 per cento delle 
amministrazioni statali.  
 
Una differenza che non si spiega con motivazioni oggettive. Regioni ed Enti 
locali possono assumere dirigenti esterni per una percentuale del 30% (a 
fronte dell’attuale 10%).  
 
In diversi punti ripete norme già esistenti, aggravandone le procedure, 
come ad esempio quella sulla mobilità dei dipendenti: è stata riscritta per 
l’ennesima volta la norma sulla mobilità senza che le precedenti siano mai 
state realmente applicate.  
 
La grande novità della mobilità volontaria del lavoratore senza l’assenso 
dell’Amministrazione di appartenenza produrrà solo “migrazioni 
vantaggiose” per il lavoratore e meno per la PA.  
 
Forza Italia ha lavorato per evitare una eccessiva, per non dire totale, 
compressione delle garanzie costituzionali ed evitare una altrettanto 
“imbarazzante” mortificazione delle professionalità acquisite dalla P.A., 
affinchè l’opera di “semplificazione” non finisca per essere un ulteriore 
aggravio per il sistema Paese.  
 
Vi sono infatti alcune categorie su cui questo provvedimento sembra 
sviluppare una sorta di “accanimento”: gli avvocati dello Stato, i segretari 
comunali e provinciali, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, 
protagonisti di norme che tendono quasi a mortificare il loro operato. 
 
La staffetta generazionale tanto conclamata forse si sbloccherà solo nel 
comparto scuola, con l’approvazione della norma che “risolve” l’annosa 
questione dei “quota 96”, ovvero i 4.000 docenti vittime della riforma 
Fornero, che finalmente potranno andare in pensione.  
 
“Forse” però, perchè non ci sono effettive rassicurazioni in merito alla 
copertura, nel clima di totale confusione che regna nel Governo.  
 
 

 


