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ROMA. Stretta finale oggi per tentare di
arrivare nella stessa giornata a un Patto tra
Governo e sindacati per aumentare la pro-
duttività della pubblica amministrazione.
Gli strumenti individuati per centrare
l’obiettivo sono meritocrazia, mobilità, eso-
diincentivati,valutazionedelpersonale,ri-
forma della dirigenza, sempre più simile al
management privato, e informatizzazione a
tappeto della macchina amministrativa.
Prevista anche la stabilizzazione del preca-
riato, dopo prove selettive.

Secondo la tabella di marcia decisa, al-
l’eventuale intesa di oggi seguirà in tempi
rapidi la firma di un accordo più generale
valido non solo per il comparto Stato, ma
anche per la sanità e le autonomie Locali,
dopo il via libera da parte della Conferenza
delle regioni, dei comuni e delle province.
Un’intesaspecificainteresserà,invece,suc-
cessivamente i settori di scuola, università
e ricerca considerando la loro specificità.

LariunioneprogrammataaPalazzoVido-
ni, che in ogni caso non si preannuncia bre-
ve, dovrebbe portare alla sigla dell’accordo
sul memorandum. Sul tavolo, a questo pun-
to, ci sono le modifiche richieste dai sinda-
cati alla proposta dell’Esecutivo.

Il ministro per le Riforme, Luigi Nico-
lais, non ha escluso che in alcuni settori po-
trebbero esserci esuberi e che per i più an-
zianisipotrebberoprevedereprepensiona-
menti.«Inquestocaso-haaffermato-dovre-
moconcordareun’uscitadolce,perchèdob-
biamo tenere conto che quando mettiamo
in prepensionamento del personale della
pubblica amministrazione dal punto di vi-
sta economico non facciamo altro che cam-
biare capitolo di spesa: invece di pagare
uno stipendio pagheremo una pensione,
masemprenoiStatopaghiamo».MaperNi-
colais,incasodiinefficienzadovrannoesse-
re puniti non solo l’impiegato, ma anche i
dirigenti. La tesi del ministro è che se nel
privato le performance di un’azienda si at-
tribuiscononelbeneonelmaleall’ammini-
stratoredelegato,lostessoragionamentova
applicato anche nel pubblico. In casi estre-
mi, il protocollo prevede anche il licenzia-
mento.

Fraitemiancoradaapprofondirequello
relativo alle esternalizzazioni. I sindacati
chiedono che le attività core business resti-
no all’interno dell’amministrazione, preve-
dendo anche un piano di rientro per quelle
attivitàesternalizzatesenzagiustificazione.
«È questo un punto su cui chiediamo chia-
rezza-hadettoilsegretarioconfederaledel-
la Cisl, Gianni Baratta - vogliamo stabilire
come si fanno e dove si fanno: questo è un
puntoirrinunciabile.Nelcomplessoil lavo-
rofatto -secondoilsindacalista-haunasua
organicità per dare un senso alla riforma
della pubblica amministrazione verso una
logicadiqualitàesviluppo.Daquestoaccor-
dodovrannopartireirinnovideicontratti».

Per il segretario confederale della Uil,
Paolo Pirani, «è stato fatto un importante
lavoro teso a creare le condizioni per dare
valoreallavoropubblicoeallapubblicaam-
ministrazione,assetdeterminanteperlosvi-
luppoelacompetitivitàdelPaese.Inquesto
quadrobisognaarrivareadunarapidadefi-
nizionedeicontrattiperiqualisiregistrano
colpevoli ritardi».
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