I dipendenti pubb
blici so
ono po
ochi, vecchi,
v
, malpagati
e sfiduciati:: in 9 anni
a
pe
ersi 10
00mila
a doce nti
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o Giuliani Martedì, 24 Magggio 2016
Gli impiega
ati pubblici sono sempre
e meno, veccchi, sfiduciati, maldistrib
buiti e costanno poco alle
e casse
dello Stato..
Basta dire cche gli stata
ali della PA del
d Belpaese
e costano 7 miliardi in meno
m
dell’annno scorso, 120 miliardi
meno che in Francia e 75 miliardi meno
m
che n el Regno Un
nito. In confronto con i ccolleghi “trav
vet”
francesi e b
britannici, è stato presen
ntato il 24 m
maggio nel co
orso della prima giornatta della venttisettesima
edizione de
el Forum, in corso al Palazzo dei Co
ongressi di Roma.
R
Dall’indagin
ne – che si concentra
c
su
ui cambiame
enti avvenutti nei tre Pae
esi negli ultim
mi nove ann
ni – è
emerso che
e nella scuo
ola si sono persi circa
a centomila dipendentii dal 2007 a oggi. Menttre nelle
regioni e ne
egli enti loca
ali, gli impieg
gati si sono ridotti di oltrre 43mila un
nità. Sono crresciuti invec
ce di oltre
23mila unità quelli delle
e regioni a Statuto
S
specciale.
Inoltre, son
no numerosi gli ambiti in
ndagati dalla
a ricerca, che
e evidenzia diverse probblematicità in
i Italia. Tra
queste, l'in
nvecchiame
ento degli im
mpiegati, ch
he (complice
e la stretta avuto
a
con la riforma Fornero, per la
quale ora il Governo ce
erca di riparare ma a sp
pese dei pen
nsionandi) sffiorano i 50 anni di età media
m
e
non vedono
o entrare gio
ovani: quelli con meno d
di 35 anni errano il 10,3 % nel 2011 e ora sono l`8%,
contro il 25
5% del Regn
no Unito e il 27% della F
Francia. In più, gli impie
egati sotto i 25 anni, ossia
assunti dirrettamente dall`Univerrsità, sono praticamen
nte assenti (0,9% e quaasi tutti nelle
e carriere
militari).
Dall’indagin
ne è emersa
a in modo ch
hiaro, inoltre
e, la riduzion
ne delle spe
ese per gli stipendi de
ei nostri
dipendenti pubblici, che
c sono inffatti diminuit i dai 171,6 miliardi
m
del 2009
2
a 164,226 miliardi nel
n 2015.
Mentre, nelllo stesso pe
eriodo, sono
o cresciuti in
n Francia (da
a 254,1 a 28
81,7 miliardi)) e nel Regn
no Unito (da
186,7 a 238
8,82); la me
edia dei Paes
si UE è passsata da 115,3 miliardi nel 2009 a 1330 miliardi nel
n 2015.
L’aspetto p
però ancora più grave, in
n prospettiva
a, è che la te
enuta del rapporto tra coosto del perrsonale
pubblico e PIL, che si è ridotto dal 10,9% nel 2
2007 al 10,6
6% nel 2015
5, non è statoo pagato da
a una
profonda rio
organizzazio
one della ma
acchina pub
bblica, come
e è invece av
vvenuto, perr esempio, nel
n Regno
Unito.
I dipenden
nti pubblici italiani non
n sono quin
ndi troppi: sono
s
il 14,7%
% rispetto al totale degli occupati
italiani (era
ano il 15,1% nel 2007) e sono in nu mero mino
ore sul totale degli occcupati se rafffrontati
agli altri Pa
aesi(Francia
a 21,9%, UK
K 17,7%).
I nostri “sta
atali” sono pe
erò mal disttribuiti: si p
passa dai 95 impiegati pubblici per 11.000 abitan
nti in Valle
d`Aosta ai 4
41 in Lomba
ardia; inoltre
e calano dovve il numero era già basso (in Camppania, -13% dal 2007 al
2014) e cre
escono dove
e erano già molto
m
sopra la media (+
+10% in Tren
ntino, dove eerano già olttre 76 per
1000 abitan
nti).
Se risulta in
n caduta libe
era il lavoro flessibile, lo
o stesso purtroppo non si
s può dire pper i lavorattori a
tempo dete
erminato, che
c sono an
ncora circa il 10%. Il lavoro flessibile conta circca 300mila persone,
p
di

cui 150mila nella scuola (in via di stabilizzazione, con i provvedimenti de "La buona scuola"), quasi
43mila nelle regioni e negli enti locali, oltre 32mila in sanità.
In controtendenza è la crescita per la "Spesa per incarichi libero professionali di studio, ricerca e
consulenza": è aumentata di circa il 21% dal 2007.
Insoddisfacenti si sono rivelate sino ad ora (ma i numeri consolidati si fermano al 2014) le politiche di
mobilità: in tutto, gli spostamenti nel 2014 sono stati 27.421, cioè meno dell’uno per mille.
Era inevitabile, a fronte di questi dati, l’aumento del tasso di sfiducia degli italiani nell`ultimo
periodo: l`Eurobarometro evidenzia una fiducia del 19% verso amministrazioni locali e regionali, contro
il 63% della Germania e il 45% della Francia, ed è addirittura al 16% nei confronti del Governo, seguita
solo dal 13% della Spagna.

