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La delega legisla-
tiva sulla Pubbli-

ca amministra-
zione passa alla
Camera, e viag-

gia verso il Sena-
to dove serve

un'ultima lettura

Punti cardine
Digitalizzazione,

riordino delle
società parteci-
pate dagli enti

locali, silenzio-as-
senso da parte
delle ammini-

strazioni

premier
In caso di conflit-

ti tra ammini-
strazioni, decide
il Presidente del

Consiglio. Una
novità temuta da

molti, perché
accentra potere
a Palazzo Chigi

La promessa del ministro Ma-
rianna Madia è che entro la fine
dell'anno tutti i decreti delegati
saranno pronti e operativi. Per
ora però la delega legislativa
che riforma la Pubblica ammi-
nistrazione è riuscita a supera-
re lo scoglio della Camera, e
viaggia verso il Senato dove è
necessaria una ultima lettura.
Soddisfazione del Pd e del go-
verno; proteste invece dai sin-
dacati e dalle opposizioni.

E un provvedimento con 23
articoli e altrettante deleghe
legislative: dunque i dettagli
delle novità che arriveranno
nel mondo pubblico li conosce-
remo solo più in là. Si va dalla
promessa digitalizzazione glo-
bale dell'intera pubblica am-
ministrazione al riordino delle
società partecipate dagli Enti
locali (sarà interessante vede-
re in che modo). Importante
anche il via libera al silenzio-

assenso per tutte le procedure
amministrative. Se l'ammini-
strazione interessata non di-
chiara il suo «no» entro trenta
giorni, si intende concesso
l'assenso. I giorni sono 90 per
materie di tutela ambientale,
paesaggistica, di beni cultura-
li o di salute dei cittadini. In
caso di conflitti tra ammini-
strazioni, decide il Presidente
dei Consiglio. Una novità te-
muta da molti, che paventano
disastri per ambiente e pae-
saggio, ma che il governo in-
tende usare per costringere le
amministrazioni a imparare a
dire la loro velocemente. Sulla
stessa linea le misure per
sbloccare le Conferenza dei
servizi. Per tutte le grandi
opere e gli insediamenti pro-
duttivi «rilevanti» il premier
avrà poteri sostitutivi per ac-
celerare le pratiche. E Palazzo
Chigi avrà più poteri di «man-
tenimento dell'unità di indi-
rizzo amministrativo».

Il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia

Molto si è parlato della sop-
pressione del voto minimo di
laurea per i concorsi (in pratica
saranno le prove effettuate a pe-
sare) e della revoca degli incari-
chi per i dirigenti «macchiati» da
condanne, proposta di M5S. An-
cora, i dirigenti saranno licenzia-
bili se valutati negativamente e i
loro incarichi non saranno più a
vita (4+2 anni). Per loro c'è un
solo «bacino», senza più distin-
zione tra prima e seconda fascia.

Per gli altri dipendenti
un'azione disciplinare non si po-
trà più concludere con un nulla
di fatto. Contro le assenze le
funzioni di controllo passano
dalle Asl all'Inps. Per chi va in
pensione, c'è ancora la possibili-
tà di continuare a collaborare,
anche se gratuitamente: il tetto
di un anno vale solo per i ruoli
direttivi (ed è senza possibilità
di rinnovo).

Il ddl pone le basi per l'assor-
bimento della Forestale (con
tutta probabilità nei Carabinie-
ri), così da portare i corpi da 5 a
4. Le partecipate verranno ri-
dotte e si prevede un numero
massimo di «rossi» dopo cui c'è
la liquidazione. Si va verso un
dimezzamento delle Camere di
commercio. Ci sarà un numero
unico per le emergenze, il 112, e
si potranno pagare multe o
somme dovute al pubblico sotto
i 50 euro addebitando sul telefo-
nino via sms. E si potrà accede-
re agli archivi pubblici con un
«Foia» all'italiana.
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