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Oggi 

18 dicembre 2019 
 

avendo raccolto le istanze della Base, assolutamente insoddisfatta dello stato in cui versa il pubblico 

impiego e indignata per le “soluzioni” che sono state adottate per tamponare situazioni scandalose 

con rimedi peggiori del male che, a loro volta, sono ascrivibili a scarsa coscienza politica e grave 

disattenzione e disinformazione per i problemi reali del Paese; 

 

considerato che nella P.A. italiana il problema degli approvvigionamenti di Personale è in grave 

disordine, poiché la regola costituzionale del concorso pubblico o è aggirata o è inquinata dalla 

corruzione o da altre gravi illeceità; 

 

tenuto conto che attualmente non si ha la cognizione esatta di quanti siano i candidati alle pubbliche 

funzioni che hanno superato regolarmente le prove di un pubblico concorso, poiché il Dipartimento 

della Funzione Pubblica non ha reso noto il censimento; si valuta, però, attorno ai 90.000 soggetti, di 

cui 200 Dirigenti, i quali, pur potendo costituire una rapida riserva per tamponare le più gravi 

emergenze (ad esempio la Giustizia) non vengono assunti perché si preferisce una “maestranza”, 

fedele e non imparziale; 

 

avendo, altresì, preso atto che tale numeroso gruppo di cittadini italiani che legittimamente aspirano 

ad esercitare pubbliche funzioni è stato “salomonicamente” dimezzato con l’art. 1, comma 362 ss., 

della legge n. 145 del 2018 (di cui si è già chiesto il rinvio alla Corte costituzionale), 

 

viene convocata 
una 

Assemblea del Personale della P.A. in forma pubblica 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 di venerdì 20 dicembre 2019, 

presso 

Albergo del Senato 

Piazza della Rotonda, 73 - 00186 Roma - 

 

 

 

 

 

 

Sarà presente il vertice del Sindacato e l’avv. Carmine Medici. 
Si prega di comunicare la propria partecipazione scrivendo a sede@dirpubblica.it - 
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