
Lo spoils system del Governo Berlusconi: dati quantitativi 
 

Il Ministro della Funzione Pubblica MAZZELLA alla Camera, nella seduta del 28/1/2003, 
sull'attuazione dell'art. 3 c.7  della legge n.145 del 15 luglio 2002 nel fornire i dati relativi 
ha dichiarato che su un totale  di 445 dirigenti : 
115 non sono stati confermati precisando che a 74 di questi è stato conferito  un  
incarico equivalente e che a 41  è stato conferito un   incarico di studio della durata di un 
anno,pur avendo in precedenza  stipulato contratti  di durata notevolmente superiore. 

Lo stesso Ministro ha dichiarato che  
146 nuovi incarichi di dirigente generale sono stati attribuiti a dirigenti di seconda fascia 
31 incarichi di dirigente generale sono stati attribuiti a soggetti  estranei alla P.A. 
11 incarichi sono stati attribuiti a dirigenti  non compresi nel ruolo unico  
per cui  complessivamente. attualmente ci sono nuovi 188 dirigenti generali. 
Dagli stessi dati risultano confermati 244 dirigenti  ma in realtà il numero sembra  
gonfiato. 
Infatti  tra questi  rientrano  anche  
i 37 Capi Dipartimento nominati nel Giugno 2002 dal Governo Berlusconi e poi 
confermati con la legge 145; 
 i  36 incarichi  di dirigente generale + i 7 posti attribuiti  ad interim  che risultano  
"peggiorati" nella durata e nel sistema di garanzia riattribuiti a dirigenti  già incaricati 
della medesima funzione dall’attuale governo . 
tra i dirigenti confermati sono stati calcolati anche 11 dirigenti nominati per soli  per 5 
mesi  . 
Quindi dal numero dichiarato vanno detratti almeno 80 Dirigenti, che erano stati già 
nominati e confermati dall’ attuale governo prima dell’applicazione della legge Frattini.   
Pertanto a questo punto il numero dei dirigenti confermati nelle funzioni attribuite dai 
precedenti contratti è in realtà pari  a 164  con una  percentuale di dirigenti confermati 
pari  al 36,85 %. 
  Infine i dirigenti che sono stati interessati a cambiamenti nella titolarità e nel 
contenuto del loro contratto sono pari a 281 cioè il  63%. 
 
 
Raffronto con la riforma del 1998 
 
A séguito della applicazione della riforma del 1998, le relazioni al Parlamento sulla 
attuazione del ruolo unico indicano in 44 i dirigenti generali posti a disposizione del 
ruolo unico. 
Di essi tuttavia: 

- 21 si trovavano alla data di entrata in vigore della riforma in posizione di 
soprannumero (per es. membri dei collegi sindacali degli enti previdenziali), e 
hanno conservato i loro incarichi;  

- 1 era sospeso dal servizio per procedimento penale; 



- 4  erano alle soglie della pensione (meno di due anni) e non potevano, in base alla 
interpretazione della Corte dei Conti, conservare l’incarico; 

I dirigenti rimossi furono dunque in totale 19, dei quali nove ebbero un incarico 
equivalente e 7 un incarico di studio.  
 
 
Alcuni rilievi sui dati forniti dal ministro Mazzella 
 
Incarichi equivalenti  
Gran parte dei 74 incarichi equivalenti conferiti consiste nella nomina a componente di 
Collegi Sindacali di Enti di Previdenza, la cui scadenza è fissata nella primavera del 
2003. 
In alcuni casi l'equivalenza è stata interpetrata come equivalenza esclusivamente 
economica e non funzionale determinando l’attribuzione di incarichi di studio previsti 
dall'art. 19 c. 10 del D.lgs 165/2001. Incarichi di studio "ordinamentali", ma pur sempre 
di studio. Per questo motivo si sono perse professionalità di valore, basilari per le 
Amministrazioni tecniche. 
Quindi lo stesso concetto di equivalenza è stato sovvertito  
 
Incarichi di studio     
 Sono  stati allontanati almeno 41 dirigenti, su nessuno dei quali erano mai state espresse 
valutazioni negative; molti sono stati adibiti a compiti inventati, che nessuno utilizzerà, o 
a funzioni che non sono, dopo la riforma costituzionale, di competenza delle 
Amministrazioni centrali. Risulta totalmente assente la valutazione dell'interesse pubblico 
in relazione agli oneri finanziari sostenuti nonché la mancanza di qualsiasi  criterio  
nell'assegnazione di tali incarichi. 
 
 
Enti di Ricerca 
La norma si applica anche a questi Enti anche se il ministro Mazzella non ne ha fornito i 
dati; infatti sono stati rimossi  5 Direttori Generali, ai quali non è stato, per 
interpretazione presente nella circolare applicativa della legge, assegnato nemmeno 
l'incarico di studio.  
La Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca, ha 
contestato l'applicabilità della legge   preannunciando   ricorsi. 
 
Presenza femminile* 
Allo stato dei dati in nostro possesso in almeno 2 Ministeri, la presenza delle Dirigenti è 
diminuita rispetto alla già scarsa rappresentanza precedente (uomini 82,5%, donne 
17,5%). Al Ministero dei Beni e Attività Culturali la presenza femminile nella alta 
dirigenza è stata azzerata: in precedenza le donne erano 3 su 5; ora alle 3 donne è stato 
attribuito un incarico di studio; 



al MIUR il numero di dirigenti donne alle quali è stato attribuito un incarico di studio è 
superiore a quello delle conferme e nuovi incarichi (5 a 4) determinando un altro primato 
di questo Ministero, oltre a quello della percentuale degli incarichi di studio sul totale dei 
dirigenti.(50%). 
 
 
Dirigenti di seconda fascia 
Il Ministro della Funzione Pubblica ha dichiarato di non essere in possesso dei dati 
relativi all’applicazione della legge 145/2002 per i dirigenti di seconda fascia. 
Pertanto ad oggi, a tre  mesi dall’applicazione della nuova disciplina il Governo non  è  
ancora in grado di verificare gli effetti prodotti dalla nuova disciplina.su una platea 
potenziale di circa 4500 dirigenti. 
Si segnala tuttavia che per quanto attiene il Ministero dell’Istruzione,università e ricerca 
una nota rivista di settore evidenzia come ben 66 nomine di dirigenti di seconda fascia 
sono stati attributi ad esperti esterni.  
I beneficiari riguardano 19 dirigenti scolastici,35 funzionari dell’area C e 12 esterni. ,tra 
cui alcuni segretari del sindacato autonomo e consiglieri di Ministro e Sottosegretari. 
In questo caso non si tratta dell’applicazione dello “spoglio” ma di effetti determinati 
dall’aumento della percentuale per inserire  soggetti esterni alla dirigenza pubblica che 
sembra utilizzata in una logica di vicinanza  politica piuttosto di riconoscimento di 
professionalità ed esperienze maturate. 
   
 
Sull’effettiva applicazione della legge si segnalano alcuni casi sintomatici della  disparità 
di applicazione o di violazione della stessa legge 145/02: 
 3 dirigenti provenienti dal privato sono stati licenziati. Ad 1  soltanto è stato 

conferito un incarico di studio;  E' bene ricordare che la normativa che regola questa 
fattispecie è unica. 

 Ad alcuni dirigenti non è stato attribuito neanche l’incarico  di studio 
 
 
 
 
* I dati, ancora parziali, sono stati estrapolati dalla Ricerca presentata dalla Dr.ssa 
Rossella Palomba della Commissione per la valorizzazione delle professionalità 
femminili nella Ricerca Scientifica, insediata presso il CNR. 
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