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 On. sig. Ministro, 

 

  nel congratularmi con Lei per la recente nomina conseguita, Le chiedo di 

volermi ricevere per poter disquisire dell’attuale situazione della Pubblica 

Amministrazione anche alla luce di (ahimè) sempre presenti, nuove, sgradevoli 

circostanze. 

 

 Ogni suo predecessore, come un faraone, ha voluto costruire una piramide che 

poi si è rivelata un cumulo di sassi rotti; alludo ovviamente alle innumerevoli riforme 

della P.A., tutte destinate al fallimento perché disordinate, parcellari … direi di stampo 

elettorale e non politico. Mi riferisco, in particolare al reclutamento di impiegati e 

dirigenti, mai coerenti con i principi costituzionali sull’accesso ai pubblici uffici 

mediante concorsi pubblici. Veda, per fare solo un piccolo esempio, la sentenza 37 del 

17/3/2015 della Corte costituzionale ottenuta dalla Federazione Dirpubblica, ma 

sostanzialmente aggirata dal legislatore e dalle Amministrazioni. I presupposti di tale 

contenzioso, che DIRPUBBLICA ha condotto alla CEDU, perdurano tuttora. Direi, 

inoltre, che il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni non passa 

per forme simulate di precariato e successive stabilizzazioni, che rischiano di 

compromettere i risultati prefigurati dal PNRR, ma attraverso l’utilizzo onesto e 

intelligente degli istituti normativi in essere. 

 

Martedì 10 giugno 2014, alle ore 11.00, a Roma, nella Sala Cristallo dell'Hotel 

Nazionale di Piazza di Montecitorio 131, la DIRPUBBLICA, prima che il Governo 

(Renzi) deliberasse le sue 44 soluzioni sulla PA, espose OTTO MOSSE per un 

cambiamento efficace e costituzionalmente corretto, purtroppo ancora attuali 
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(https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1354). Le inviamo il nostro documento 

veterano. 

 

Senza tener conto della gravissima beffa inferta dagli anni 2000 ad oggi agli 

idonei di concorsi regolari. 

 

Credo, infatti, che la Federazione Dirpubblica, da me immeritevolmente 

rappresentata, sia in grado di fornire, dal punto di vista sindacale, un quadro 

sufficientemente realistico della condizione attuale in cui versa la P.A. 

 

Nell’augurarmi di poter presto ricevere un Suo gradito riscontro, Le formulo i 

migliori auguri di Buon Lavoro della Segreteria Generale DIRPUBBLICA, unitamente 

a quelli miei personali e fervidissimi. 

 

Cordiali saluti. 

 

Roma, 2 novembre 2022. 

Giancarlo Barra 

 

 

Al senatore Paolo Zangrillo, 

Ministro per la Pubblica Amministrazione – 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 Roma 

(RM) – protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
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