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FORUM P.A.
Convegno inaugurale.

“PA un anno dopo: facciamo il punto”.
11/05/2009 - Ore 11.30/13.00.

Riproduciamo alcune dichiarazioni del Ministro Renato Brunetta che abbiamo annotato 
durante il Convegno.

“La P.A costa 300 mld l’anno e il giudizio sui beni e servizi che offre non � positivo. Se fosse 
un’azienda privata chiuderebbe. Ma non � un’azienda privata e non pu� chiudere, per� pu� 
migliorare ed arrivare all’eccellenza. Quelli che offre la P.A. sono beni e servizi assoluti, se non si 
raggiunge l’eccellenza il Paese perde di competitivit� internazionale, per questo non ci si pu� 
accontentare. L’obiettivo � incrementare il rendimento del 50%. I soldi ed il capitale umano ci 
sono ma le regole sono balorde. La politica, il sindacato e la dirigenza finora non hanno fatto il 
loro mestiere, finora alle riforme solo il sindacato ha reagito male, l’opinione pubblica � quella 
che ha reagito meglio. La P.A. per quello che costa � una cosa troppo seria per lasciarla a pochi 
(politici e sindacalisti). Ci vuole assoluta sintonia con il sistema delle regioni e delle autonomie 
locali. Venerd� scorso (08/05/09) il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto 
legislativo, domani pomeriggio (12/05/09) il testo corretto, a seguito delle osservazioni del 
Consiglio dei Ministri sar� trasmesso alle Commissioni Parlamentari competenti per il prescritto 
parere. A quel punto sar� reso pubblico, poi andr� anche alla Conferenza unificata (Stato, 
Regioni, Autonomie locali) per la necessaria intesa. Sul decreto legislativo sar� richiesto anche il 
parere del CNEL. Se serve, il testo sar� sottoposto anche alle OO.SS. dei dipendenti pubblici”.
Brunetta ha, poi, annunciato le proprie dimissioni se il decreto legislativo non dovesse passare 
entro 60 giorni (cio� 7 luglio 2009). “Io amo la contrattazione che per� ha fatto passare l’ira di 
Dio della negativit�, nel privato la contrattazione produce prezzi, quantit�, efficienza; nel pubblico 
produce consociazione e rendite. Allora, se nel pubblico la contrattazione riesce a fare quello che 
fa nel privato, bene! Altrimenti, VIVA LA LEGGE! I forti non hanno bisogno dello Stato, tutto si 
pu� comprare, sono i deboli soprattutto e la gente normale, in genere, ad avere bisogno di una P.A. 
che funzioni. Solo il 25% del personale avr� il 100% del massimo premio ottenibile (retribuzione 
premiale) un altro 50% avr� il 50% dei premi e l’ultimo 25% non avr� nessun premio. Inoltre per 
accedere alle progressioni di carriera bisogner� avere il massimo del premio per almeno tre anni 
consecutivi (saranno ammessi dei correttivi per il personale femminile)”.


