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Qualcuno diceva che “i fatti sono testardi” e resistono anche alle critiche più autorevoli e alle 

polemiche inutili. Ed i fatti riportati nei virgolettati del sottoscritto che potete leggere in questa 

pagina (https://www.facebook.com/angelo.rughetti.3/posts/1676521729056543) dicevano questo: 

1. Nei prossimi 5 anni andranno in pensione circa 450 mila lavoratori pubblici in virtù 

delle norme vigenti (fatto facilmente verificabile dai dati INPS, ARAN e RGS). 

2. Non è prevista nessuna norma, né c’è alcuna volontà politica di anticipare la data del 

pensionamento dei dipendenti pubblici. 

3. Questa uscita di personale così consistente rappresenta una occasione per fare un 

grande ricambio nella PA portando nuova linfa e giovani talenti. 

4. Per farlo però (e questa è la proposta) è bene evitare una sostituzione “automatica” 

dei profili ma occorre un grande “progetto paese” che faccia entrare nella PA le professionalità che 

servono ai cittadini e alle imprese. Come? 

- Facendo una analisi dei fabbisogni (quali profili professionali sono necessari). 

- Scegliendo le priorità (quali prendiamo per prima). 

- Rendendo omogeni i concorsi fino ad arrivare ad un concorso unico per lo Stato (fare in 

modo che per ciascun profilo professionale corrisponda un modello di reclutamento uguale per tutte 

le PA). 

5. Per realizzare questa proposta: 

- Non servono leggi. Perché la riforma Madia già prevede tutto ciò (sono necessarie linee 

guida e accordi in Conferenza Unificata su cui si sta lavorando). 

- Non servono soldi aggiuntivi. Perché la regola del turn over prevista dalle leggi attuali è già 

scontata nei saldi di finanza pubblica e comporta un risparmio consistente per il bilancio dello Stato.  

In altri termini anche senza la mia proposta queste persone saranno sostituite ugualmente ma 

senza un “governo” di questo processo. Non ho fatto nessun annuncio elettorale né ho proposto una 

“grande abboffata” che scardina i conti pubblici. Ho solo proposto che gli enti pubblici agiscano 

secondo una visione complessiva e non uti singuli. 

E’ in corso l’assunzione di lavoratori a tempo determinato assunti con concorso e che da tanti 

anni lavorano nella PA senza costi aggiuntivi. Gli altri lavoratori titolari di contratti atipici, invece, 

dovranno farlo un concorso. In assoluto rispetto della Costituzione.  



 

 

Nel 2013 nella PA lavoravano 3.354.000 persone che costavano 164 miliardi e 700 milioni. 

Dopo i 1000 giorni di governo Renzi i lavoratori sono rimasti sostanzialmente invariati ed il costo è 

sceso di oltre 700 milioni per anno, ed abbiamo anche riaperto la contrattazione. 

Penso che la PA sia un pezzo determinante della piattaforma produttiva del nostro Paese e 

penso che essa possa essere una grande occasione di lavoro per i giovani. Ci riempiamo la bocca nel 

dire che bisogna evitare la fuga di cervelli poi invece quando si manifesta una occasione la 

sciupiamo. Assumere ricercatori, ingegneri informatici, responsabili degli uffici di progettazione, 

personale dei corpi di polizia e di soccorso, bravi manager non è uno spreco di denaro ma un 

investimento. Farlo con scrupolo e dedizione è il nostro obiettivo. 

 


