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Prot. 744                                                                                                             Roma, 10 giugno 2010 

 

Sen. Antonio Azzollini 

Presidente della 5a Commissione 

Programmazione Economica, Bilancio 

Senato della Repubblica 

Roma 

 

Oggetto: manovra economica 2010 – ddl 2228 di conversione in legge del DL 78/2010. 

 

Gentile Presidente, 

 

la manovra economica 2010 proposta dal Governo con il DL 78/2010 è oggetto di ampio 

dibattito ed approfondimento politico, sociale ed economico. La Federazione 

DIRPUBBLICA/CONFEDIR, rappresentando dirigenti e funzionari direttivi dello Stato e degli 

Enti centrali, ritiene di dover porre particolare attenzione alla materia, fornendo anche un 

contributo di critica costruttiva e, soprattutto, propositiva. Per tale ragione abbiamo sollevato 

perplessità in merito ad alcuni aspetti del provvedimento, ora sottoposto all’approvazione del 

Parlamento, ma abbiamo anche rilevato alcune novità positive rispetto ad iniziative legislative degli 

anni passati. 

In particolare, vorremmo evidenziare l’opportunità di integrare le iniziative proposte in tema 

di lotta all’evasione ed all’elusione fiscale tramite interventi strutturali, potenziamento e miglior 

organizzazione degli uffici e delle competenze, e maggior motivazione del personale pubblico ivi 

operante. 

Anche gli interventi nel settore del pubblico impiego, Signor Presidente, forse non dovrebbero 

ridursi a semplici tagli retributivi dei contratti ma potrebbero prevedere interventi di natura 

ordinamentale, da integrarsi con il d.lgs 150/2009, al fine di ridurre le spese non solo per mera 

riduzione delle retribuzioni ma individuando meccanismi virtuosi tramite i quali sia tutto il 

personale pubblico – motivato e coinvolto - a farsi carico di individuare, a tutti i livelli, le criticità di 

spesa e le contromisure da adottare. 

Al fine di poter brevemente illustrare quanto sopra solo accennato, Signor Presidente, Le 

chiediamo di poter svolgere una specifica audizione presso la Commissione da Lei presieduta 

fornendo il nostro contributo all’esame del provvedimento assegnato alla Commissione Bilancio. 

Confidando nella Sua sensibilità e disponibilità Le inviamo i migliori saluti. 

 

Giancarlo Barra 

 

 

 

 


