
Signor Presidente, Signora Ministra, 

 grazie per aver voluto sentire la voce diretta di ciascuno dei dipendenti dello Stato, senza mediazioni di Organizzazioni 

sindacali o vertici Ministeriali, spesso occupati nella soluzione di problemi strategici e a volte lontani dalle periferie e dalle esigenze 

di tanti servitori dello Stato, il più delle volte dimenticati. Grazie per il voler fare sul serio. 

Passando al merito della riforma non si possono non condividere le tre linee guida previste ed annunciate. 

Si tratta, se attuata, di una rivoluzione copernicana che ciascuno di noi - spettatore spesso impotente  di innumerevoli ed 

irrazionali sprechi, di folgoranti e non sempre comprensibili percorsi di carriera in un sistema che non tiene nel dovuto conto il 

“merito comparativo” bensì altre logiche –  auspica ed attende da sempre. 

Tuttavia, se le premesse sembrano sacrosante, noi lavoratori pubblici vorremmo conoscere qual è il nuovo progetto di 

ammodernamento – si ribadisce atteso e necessario – dello Stato che dovremmo realizzare. 

Passando poi allo specifico ed in particolare alla riorganizzazione delle Prefetture – riorganizzazione che come Dirigenti 

del settore ci sta particolarmente a cuore – desideriamo prima di tutto manifestare una insinuante sensazione che da qualche anno 

ormai stiamo vivendo. 

Proviamo, infatti, una grande amarezza per gli “ insulti “ cui siamo quotidianamente esposti, nonostante ogni miglior 

impegno nel lavorare con scarse risorse umane e strumentali, appassionati da un lavoro che sentiamo ci qualifichi più di ogni altro 

riconoscimento, con alto senso del dovere e dello Stato.  

Abbiamo in questi giorni letto sui giornali le opinioni ed i pensieri di tutti, abbiamo preso contezza dei comunicati 

sindacali, passando da difese estreme, anche di posizioni indifendibili, ad attacchi spietati diretti all’abolizione totale di Uffici che – 

come qualche autorevole osservatore ha fatto rilevare – hanno avuto la capacità di accogliere ed affrontare le tante sfide ed 

emergenze che il nostro Paese ha dovuto affrontare, senza battere ciglio, in silenzio e con abnegazione. Analogamente, sono state 

assorbite tutte le riforme – naturalmente a costo zero – che lo Stato ha, nel corso del tempo, varato. Basti pensare, ad esempio, al 

Testo Unico sulle sostanze stupefacenti, per cui negli anni 90 abbiamo imparato e messo a punto nuove professionalità, inventandoci 

psicologi, alle corpose e numerose leggi di depenalizzazione, che poi naufragano nella discutibile giurisprudenza dei giudici di pace. 

Senza parlare del fenomeno dell’immigrazione e della gestione dei CARA e dei CIE, delle emergenze di protezione civile, nonché 

delle delicate questioni relative alla gestione delle conflittualità nel mondo del lavoro e del crescente disagio sociale, tralasciando di 

soffermarsi sulle criticità di ordine e sicurezza pubblica. Attività, queste, tutte sicuramente a Loro ben note. 

Non si  vuole con  questo giustificare l’ esistenza in vita dei nostri Uffici, così come sono. Non si esclude che  anche le 

Prefetture abbisognino di un processo di adeguamento al mutato contesto dei tempi. Tuttavia non può non osservarsi che se 

l’Istituzione ha un senso, ha un senso per quello che già rappresenta – al di là di fumosi progetti tendenti a giustificarne l’esistenza in 

vita – e per quello che già fa. E questo per tutte e non solo per 40 o 60 o per l’eventuale altro numero che dovesse essere individuato. 

Credano, non è questa una illogica resistenza al cambiamento o la difesa di privilegi acquisiti nel tempo ( ma quali ?) . 

Ribadiamo l’auspicio a che siano veramente  cambiate le cose, con serietà, nel metodo e nel merito, in assenza di preconcette 

autoreferenzialità, pronti a seguire percorsi di mobilità, di misurazioni dei risultati e di ridistribuzione sul territorio nell’ambito di un 

processo di riorganizzazione che, pur improntato al contenimento della spesa, abbia come obiettivo prioritario il perseguimento  degli 

interessi pubblici con efficienza ed efficacia.  

Chiediamo  una sola cosa, forse retorica: ridateci l’orgoglio di servire lo Stato, in assenza della ormai quotidiana 

delegittimazione  che incrina pericolosamente il rapporto con i Cittadini e le altre Istituzioni.  

Ridate alla nostra Istituzione la necessaria credibilità, oggi messa in discussione forse  grazie anche a noi stessi , nella 

misura in cui  non abbiamo saputo interpretare appieno il nuovo ruolo richiesto oggi dai tempi. 

 

                                                                           I Dirigenti della carriera prefettizia di Brindisi 


