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Spending review: Eurispes-UilPa, falso mito su 

eccesso di dipendenti pubblici 

 

Fara: problema e' numero dirigenti e stipendi manager (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - 

Fra i tanti miti che ci sono in Italia c'e' anche quello relativo al numero esagerato dei dipendenti 

pubblici: lo evidenzia lo studio pubblicato recentemente da Eurispes e Uil-Pa, intitolato 'Dalla 

Spending review al ritorno del Principe', che si chiede se i tagli previsti dal commissario 

straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, sono necessari. La spesa per il 

pubblico impiego in Italia pesa per l'11,1% del Pil, in linea con la media europea e nel nostro Paese, 

sottolinea lo studio, si contano 58 impiegati nella pubblica amministrazione ogni mille abitanti, ai 

livelli della Germania (54) mentre in Svezia sono 135. L'Italia risulta l'unico Paese in cui, negli 

ultimi dieci anni il numero dei dipendenti pubblici si e' ridotto (-4,7%) mentre nel resto d'Europa, 

gli addetti nel pubblico impiego sono cresciuti, soprattutto in Irlanda e in Spagna dove si e' 

registrato un aumento rispettivamente del 36,1% e del 29,6%. "E' evidente che la pubblica 

amministrazione italiana i 'compiti a casa li ha gia' fatti' - osserva Gian Maria Fara, presidente 

dell'Eurispes - mentre i dipendenti pubblici da noi calavano, nel resto d'Europa assumevano. La 

verita' e' che, anche per la pubblica amministrazione, senza un vero e proprio progetto non si va da 

nessuna parte e di soli tagli si muore". Per Fara "il vero problema in Italia non e' il numero dei 

dipendenti pubblici, ma dei dirigenti: un rapporto che in alcuni casi puo' anche essere di uno a dieci. 

Per non parlare poi degli stipendi di questi manager: pensare che, ad esempio, un dirigente di un Asl 

possa arrivare a guadagnare il doppio del presidente della Repubblica ha davvero dell'incredibile". 
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