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 Il decreto-legge 90/2014 non ha il respiro di una riforma. È un 

provvedimento che contiene norme eterogenee e complessivamente 

inidonee a consegnarci una pubblica amministrazione davvero snella 

ed efficiente. Il testo appare come uno scomposto assemblaggio di 

norme, in palese violazione dei criteri di omogeneità e di coerenza 

interna, principi base della struttura della decretazione d’urgenza.  

 In particolare, poi, mancano quegli elementi di rottura riferiti al 

merito, all'efficienza, ad una vera riduzione dei costi, ad una 

maggiore vicinanza della pubblica amministrazione al cittadino, tipici 

di una riforma che abbia davvero l'ambizione di imprimere una svolta. 

 Non offre nessuna soluzione per arrestare il ricorso al precariato nella 

pubblica amministrazione e nasconde sotto il cappello della 

“semplificazione” norme dannose e non funzionali alle reali esigenze 

della PA.  
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 Produrre norme spot e semplificare non vuol dire eliminare le garanzie e 

i diritti dei cittadini, e non possiamo non denunciare provvedimenti come 

questo, le cui norme determinano una vera e propria compressione delle 

garanzie costituzionali e una imbarazzante mortificazione delle 

professionalità acquisite dalla P.A.. 

 Il Governo aveva annunciato la riforma come un altro pezzo di spending 

review, parlando di un risparmio per le casse dello Stato di più di mezzo 

miliardo; il risultato è che la spending review è presente, ma solo nelle 

coperture (nella norma “quota 96”), con grandi dubbi della Ragioneria. 

 Il decreto infatti contiene il solito imbroglio delle coperture del Governo 

Renzi, vale a dire il continuo ricorso ai presunti risparmi derivanti da una 

spending review che nessuno ha ancora avviato. Si tratta di un 

espediente in deroga all’articolo 81 della Costituzione, che vanifica tra 

l’altro i propositi originari di utilizzo dei risparmi per la riduzione della 

tassazione sul lavoro.  
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 Pensare di strutturare una vera e propria riforma con decreto-legge 

significa non solo eludere i presupposti di straordinaria necessità ed 

urgenza previsti, a pena di illegittimità, dall’art. 77 della Costituzione, 

ma, soprattutto, tralasciare ogni riflessione accurata sulle norme messe 

in campo.  

 Basti pensare alla superficiale e grossolana abolizione delle sezioni 

staccate dei Tar disposta dalla versione originale del decreto, 

effettuata senza tener conto di alcun criterio relativo a ricorsi depositati, 

o alle spese sostenute, e ai problemi “tecnici” di copertura e 

coordinamento delle disposizioni approvate, oggetto di numerosi rilievi 

da parte della Ragioneria dello Stato. 
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1. Il testo è caratterizzato da un “doppio binario”: restrizione per le 

Amministrazioni statali e maggiori “libertà” per Regioni ed Enti locali. Molte 

disposizioni sono 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.). Per Regioni ed enti locali la possibilità di assumere 

sale, negli anni 2014 e 2015, al 60 per cento delle cessazioni contro un 20 per 

cento delle amministrazioni statali.  Sempre per le Regioni e gli Enti locali sarà 

possibile acquisire dall’esterno dirigenti incaricati  fino al 30% dei posti 

dirigenziali (a fronte dell’attuale 10%). Ci sarà una selezione pubblica non 

meglio specificata, che crea i presupposti solo per futuri ricorsi, e magari per una 

futura stabilizzazione, in violazione palese e discriminatoria nei confronti 

dell’Amministrazione centrale, e di quanto disposto dall’art. 97 della Costituzione 

in materia di concorso pubblico.   
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2. Viene esplicitata per legge la possibilità di conferire incarichi negli uffici di 

diretta collaborazioni dei Sindaci con trattamento economico dirigenziale a 

prescindere dal titolo di studio, contraddicendo ogni regola di buon senso 

e di meritocrazia. In pratica si esclude per chi non ha titolo di studio la 

possibilità di svolgere attività gestionale, ma allo stesso tempo si dice che 

chi non ha titolo di studio può comunque essere pagato come un dirigente 

(senza a questo punto averne le medesime responsabilità).  
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3. La “famosa” staffetta generazionale tanto annunciata si traduce solo 

nell’abolizione del trattenimento in servizio. Gli attuali incarichi in 

trattenimento in servizio cesseranno il 31 ottobre 2014;  per i magistrati e i 

militari l’abolizione varrà dal 1 gennaio 2016. Se si considera che i 

trattenimenti in servizio sono circa 1200 l’anno, e che di questi la metà sono per 

i magistrati, è facile dedurre che non ci sarà per il momento nessuna staffetta 

generazionale. Unica norma che potrà forse garantire un ricambio 

generazionale è quella prevista per il personale della scuola, tesa più che altro 

a risolvere la questione della cosiddetta “quota 96”, e a superare un’ingiustizia 

creata dalla Riforma Fornero. Peccato però che approviamo la disposizione 

con lo spettro dei dubbi relativi alla copertura: nel caso questa non fosse 

confermata, sarebbe l'ennesimo stop in una vicenda ormai surreale, a danno 

dei 4 mila lavoratori della scuola che si sono visti negare il diritto alla pensione.  
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4. Tra le norme di basso profilo volte solo a “creare consenso”, e che non 

garantiscono in alcun modo l’imparzialità della tenuta del sistema, troviamo la 

disposizione che elimina l’obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici 

nelle società controllate e partecipate, aprendo così la partecipazione agli 

“esterni”, con tutto ciò che ne consegue.  La nuova riformulazione approvata 

prevede da una parte che dal 2015 il compenso per gli amministratori non potrà 

essere superiore all'ottanta per cento del costo sostenuto nel 2013 (con un 

risparmio del venti per cento), ma dall’altra vanifica il risparmio conseguito, dal 

momento che i due consiglieri senza poteri gestionali sono esterni e vengono 

retribuiti. 

5. Il decreto ripete norme già esistenti, aggravandone le procedure. È stata 

riscritta per l’ennesima volta la norma sulla mobilità senza che le precedenti 

siano mai state realmente applicate. Il risultato finale non può che essere un 

aggravamento ulteriore al noto problema del proliferare di leggi e l’aumento di 

numerosissime procedure di contenzioso. 
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6. La grande novità della mobilità volontaria del lavoratore, cioè quella che non 

prevede  l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza, non potrà che essere 

un fallimento, perché con ogni probabilità si assisterà ad una migrazione di 

personale verso Amministrazioni con trattamenti economici più vantaggiosi, 

oppure da Amministrazioni con sedi al nord verso Amministrazioni con sedi al 

centro o al sud, da Amministrazioni con trattamenti economici più bassi ad 

Amministrazioni con trattamenti economici personali.  

7. Il decreto nasconde un vero a proprio accanimento nei confronti di determinati 

enti o categorie di lavoratori pubblici, tra cui i segretari comunali e provinciali, 

per cui il testo prevedeva inizialmente l’abrogazione dei diritti di rogito e 

segreteria; il Governo si è visto costretto a rivedere la norma, ma ha solo 

parzialmente posto rimedio a questa grave ingiustizia, riformulando il testo ma 

introducendo comunque un principio di discriminazione tra segretari comunali privi 

e quelli in possesso di qualifica dirigenziale, rischiando così di incrinare l'unità di 

una categoria di professionisti che svolge un ruolo così importante per la vita dei 

comuni. 
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8. Vi sono disposizioni che sembrano colpire a senso unico determinate categorie, 

come quella dei dirigenti della P.A., con norme inique (come quella sugli incentivi 

alla progettazione), quasi a mortificare il loro operato; e ancora, gli avvocati 

dello Stato, a cui non solo è stato diminuito l’onorario, ma che per la prima volta 

hanno un regime giuridico diverso da quello previsto per i magistrati, in quanto 

sono esclusi dalla deroga introdotta per i magistrati per il blocco del 

trattenimento in servizio al 31 dicembre 2015. Altre norme colpiscono 

ingiustificatamente alcuni enti, tra cui il Formez; il decreto ha infatti disposto 

l’immediato commissariamento dell’Associazione Formez, che conta quasi 500 

dipendenti, con utili per circa 5 milioni a fronte di una importante mission volta a 

garantire assistenza tecnica alle Amministrazioni centrali e locali. 
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9. Il decreto contiene anche un primo elemento di distruzione di una struttura 

fondamentale per lo sviluppo delle nostre attività imprenditoriali: le Camere di 

Commercio. Vi è stata una riformulazione della norma che prevedeva 

l’immediato taglio del 50% del contributo annuale delle imprese alle Camere di 

Commercio, che avrebbe inciso direttamente non solo sull’attività promozionale, 

bensì sulle retribuzioni dei dipendenti delle Camere di Commercio (8.000 circa) e 

Aziende speciali (5.000 circa).  Il taglio è stato quindi rimodulato su tre anni, ma, 

visto il ddl presentato al Senato, ci sembra chiaro come l'obiettivo di questo 

Governo non sia il riordino, ma l'eliminazione di enti che, peraltro, hanno bilanci 

in positivo.  

10. La norma che consente all'Anac di proporre ai prefetti di commissariare 

imprese indagate per fatti di corruzione è al limite della legittimità 

costituzionale, nel momento in cui si parla di presenza di non meglio definite 

“rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite”, senza 

circoscrivere l’intervento all’effettivo oggetto di un procedimento penale.  
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