
 

 

COMUNICATO STAMPA 

  
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SUI TAGLI A MAGISTRATI E DIRIGENTI: 

PENSIAMO AI CITTADINI, PRIMA DI TUTTO 

  

  
Roma, 16 ottobre 2012 – L’Associazione Dirigenti per l’Innovazione, costituita tra i Dirigenti 

pubblici selezionati dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (SSPA), accoglie senza 

alcun particolare entusiasmo la recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che 
sancisce l’illegittimità del taglio agli stipendi dei magistrati e dei dirigenti pubblici che superano i 
90mila euro. 
  
Riteniamo, infatti, senza addentrarci in disquisizioni giuridiche, che, se il metodo 
scelto dal Governo si è rivelato sbagliato, nondimeno le esorbitanti retribuzioni 
attribuite a manager privati e ad alti magistrati e dirigenti apicali pubblici 
costituiscano ancora un problema, specialmente di fronte alla crescente difficoltà 
di tanti cittadini ad arrivare alla fine del mese. «Occorre recuperare un parametro di 

ragionevolezza: per limitarci al settore pubblico, è inconcepibile che dei funzionari pubblici e del 
settore pubblico allargato (ad es. le società partecipate) possano conseguire retribuzioni superiori 
anche del 200% a quella del Capo dello Stato, che dovrebbe essere considerata come un limite 
insuperabile», sostiene Alfredo Ferrante, Presidente dell’Associazione AllieviSSPA. «Il tetto di 300.000 

euro fissato per il personale dello Stato va esteso a Regioni, enti locali e a tutti gli organismi che 
esercitino funzioni pubbliche». 

  
Osserviamo, inoltre, che questo Governo non ha ancora dato attuazione alle 
previsioni della cosiddetta Riforma Brunetta ispirate alla valorizzazione del merito, 
che prevedevano l’avanzamento di carriera per concorso, ed anzi ha sospeso 
l’applicazione della norma che istituiva i concorsi a Direttore Generale. Vogliamo 
che la P.A. partecipi a pieno titolo al rilancio del Paese e, a questo scopo, tutti i 
dipendenti dello Stato siano scelti fra i migliori: «Come Dirigenti dello Stato assunti per 

concorso attraverso un rigoroso procedimento selettivo» conclude Ferrante, «riteniamo che tutti 

debbano fare la loro parte di sacrifici, e non chiediamo per noi né esenzioni né privilegi, ma, 
ancora una volta, Trasparenza e Merito». 
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