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Furbetti dei cartellino
Solo 4 su cento

vengono licenziati
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zioni ponderate e incisive.
Esistono differenze notevoli,

e inaspettate, fra i diversi enti e
a breve assisteremo al terzo in-
tervento «rivoluzionario» da
dieci anni a questa parte in ma-
teria di contrasto all'assentei-
smo doloso. La guerra a fannul-
loni e/o furbetti è un cavallo di
battaglia d'ogni ministro appe-
na insediato al vertice di Palaz-
zo Vidoni, dove il dicastero che
coordina la pubblica ammini-
strazione ha sede. I passaggi
cruciali finora sono stati due.
Ossessioni , leggi e politica
Nel 2008 con Renato Brunetta
(allora Popolo delle Libertà,
governo Berlusconi) autore
d'una riforma che ha allungato
l'orario di reperibilità dei lavo-
ratori malati, da 4 a 8 ore quoti-
diane: s'innesca così il calo co-
stante d'influenze e malesseri
(-10,6% solo nel 2017 sul
2016), mentre sul piano re-
pressivo non cambia granché.
Fra 2016 e 2017 con Marianna
Madia (Pd, esecutivi Renzi e
Gentiloni) si materializza il bi-
sturi sui tempi dell'azione disci-
plinare: sospensione a 48 ore
dalla violazione, licenziamento
in 30 giorni e possibile punizio-
ne al dirigente che non denun-

Quasi tutti i procedimenti disciplinari si chiudono con provvedimenti soft o archiviazioni, entro marzo una nuova stretta
II ministro: "Assenteisti al 50%". II sindacalista: "Il problema è l'organizzazione". Il legale: "I manager pubblici sono inerti"

La verità sui furbetti del cartellino
"Licenziati meno di quattro su 100"
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Ci sono luoghi comuni
consolidati da simbo-
li indistruttibili. E al-
lora ecco il dipenden-

te del municipio di Boscotreca-
se (Napoli) che entra nell'in-
quadratura impugnando sva-
riati badge con un cubo di
cartone forato sugli occhi, a na-
scondere il volto. Oppure l'ico-
na assoluta del presunto assen-
teismo patologico, il vigile di
Sanremo che timbra in mutan-
de e torna nel suo alloggio posi-
zionato a pochi metri, senza
trascurare gli svarioni di mag-
gio alla Reggia di Caserta o del-
le scorse settimane a Cefalà Di-
ana nel Palermitano.

Via un dipendente su diecimila
Ma cosa succede davvero ai fa-
migerati furbetti del cartellino,
definizione tanto logora da ri-
sultare ormai nauseante, dopo
l'overdose di filmati offerta
quando si scoperchia lo scan-
dalo del momento? Soprattut-
to: quali sono le reali sfaccetta-
ture del fenomeno, aldilà delle
vampate mediatiche?

L'approfondimento de La
Stampa, basato sulla rielabo-
razione dei dati grezzi raccolti

dall'Ispettorato della funzione
pubblica, e sugli interventi di
qualificati specialisti, certifica
in primis che il numero dei li-
cenziati per motivi disciplinari
sul totale dei dipendenti pub-

blici è residuale: uno ogni
10.015 nel 2017 (lo 0,009%),
mentre nel 2016 erano stati 1
ogni 9.438 e cinque anni fa
eravamo a quota 1 su 16.246
(lo 0,006%). Più significativa,
ma altrettanto eloquente d'un
epilogo che si contrappone al-
l'immaginario collettivo, è la
percentuale dei procedimenti
disciplinari che si chiudono
con l'allontanamento del lavo-
ratore: 3,77% nel 2017, in ca-
lo sull'anno precedente dopo
un trend in crescita dal 2,89%
Bongiorno ha l'obiettivo

di prevenire le assenze

La Cgil: "Domina
l'approccio poliziesco"
del 2013 al 3,79% del 2016.
Da qualunque prospettiva la
s'inquadri, ordini di grandez-
za a dir poco marginali. Sebbe-
ne le norme varate nell'ultimo
biennio abbiano stretto i tempi
dell'accertamento, si scopre
che talvolta le inchieste giudi-
ziarie sono nemiche delle san-
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cia, procedure che tuttavia non
parrebbero aver prodotto un
boom di sanzioni.

E allora: i comportamenti
criminosi sono soltanto una sen-
sazione storta e dopata dai fil-
mati tambureggianti su tg e siti?
Il messaggio lanciato dal mini-
stro Giulia Bongiorno, penalista
scelta con benedizione della Le-
ga, va in senso opposto e molto
più allarmistico, e dall'insedia-
mento in poi ha snocciolato bor-
date: «L'assenteismo fisiologico
negli uffici pubblici è al 50%».
«Comportamenti decennali»
Con ulteriori precisazioni dal
suo staff, interpellato dalla
Stampa: «Il dato degli ispettori
è la punta dell'iceberg, l'Italia è
un'altra e peggiore. E in base al-
le nostre nuove ricognizioni,
chi viene colto in fallo lo stava
facendo in media da 10 anni:
innumerevoli mancanze non si
traducono in contestazioni for-
mali». Metà dei lavoratori, insi-
stono, è incline a farsi gli affari
propri. E quelli che vengono
magari sanzionati per compor-
tamenti estemporanei, con so-
spensioni o richiami, snobbava-
no orario e computer da tempo
immemorabile. Entro marzo
2019, è l'ultima precisazione
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fornita da PalazzoVidoni, sarà
legge il ddl "concretezza" che
contiene un capitolo sull'alt ai
furbetti: sì alle impronte digitali
per garantire scrivanie occupa-
te, preferite ai rilevamenti sul-
l'iride poiché troppo costosi.
«Sebbene gli interventi nel
mandato Madia siano stati effi-
caci nell'accelerare certi iter, ge-
nerano benefici solo a valle del-
la violazione e non la prevengo-
no. Noi faremo in modo che le
irregolarità non si compiano,
arginandole a monte». Difficile
che idee, statistiche e normati-
ve caldeggiate da ministero e
minktrn trnvinn ricrnntri nal

sindacato, come certificala po-
sizione di Florindo Oliverio, re-
sponsabile nazionale della con-
trattazione enti pubblici per la
Cgil. «Mi attengo ai dossier, dai
quali deduciamo che l'assentei-
smo non è una piaga così diffu-
sa e men che meno eclatante.
Mi concentrerei su alcuni picchi
nei giorni di malattia, ma qui ci
sono strumenti in abbondanza
per contrastare i medici conni-
venti». E aggiunge: «Resta il fat-
to che ogni politico ha come
priorità il fronte poliziesco e
non organizzativo. Esempio: la
valutazione performance do-
vrebbe diventare un sistema
per proporre e condividere gli
obiettivi, non un verdetto pro-
mosso/bocciato; la formazione
un momento di benessere e
l'uso dei permessi brevi per so-
stenere visite o esami non va
osteggiato come sta accadendo,
con l'effetto di moltiplicare ina-
dempienze più ampie».
II fallimento della "severità"
Lettura un po' diversa dalla
prospettiva del Forum pubblica
amministrazione, società del
gruppo Digital 360 e da tren-
t'anni cerniera fra pa e imprese.
«La sbandierata severità contro
i furbetti - rilancia il presidente
Carlo Mochi Sismondi - ha dato
risultati secondari per non dire
nulli. Ed è risibile pure la quan-
tità dei licenziamenti legati alle
strette della legge Madia, bril-
lante invece nell'istituire il polo
unico per le viste fiscali in capo
all'Inps. Dove si registrano as-
senze fraudolente albergano
omertà e consociativismo, vera
piaga aldilà dei reati del singolo
operatore». E, prosegue «le di-
chiarazioni di Giulia Bongiorno
corroborano per ora la medesi-
ma area - controlli e punizioni

- cui appartengono le norme
varate dai predecessori,quindi
tagliate sulla fascia dei compor-
tamenti delinquenziali, ma lon-
tane da quel 99,9% di lavorato-
ri che in ufficio vanno e però so-
vente non è ben chiaro cosa fac-
ciano, in balìa di dirigenti scelti
non per merito. Il pesce puzza
dalla testa». Ci sono tra l'altro
posti dove l'olezzo pare più for-
te, a giudicare dai dislivelli nel
numero di licenziamenti per
motivi disciplinari.
Lo strano record all'Università
Emerge allora che nei ministeri
si colpisce più che nei Comuni:
oltre il 5% ogni anno (dal
2013) la quota di licenziati sul
totale dei procedimenti nel pri-
mo caso, meno del 2% nel se-
condo. A riprova di come i me-
desimi Comuni, ancorché so-
vraesposti, siano in realtà i più
virtuosi. Il maggior numero di
porte in faccia in proporzione
alle azioni avviate spunta dal-
l'Università: 7,5% medio in 5
anni, 4 punti abbondanti sopra
il trend generale del pubblico
impiego. E il pressing dei magi-
strati? Più di danno che d'aiuto
da quando esplode ilbubbone,
parola di Luca Failla, giuslavo-
rista e fondatore dello studio
Lab/Law di Milano.
Pochi reintegri e cortocircuiti
«I licenziamenti - sottolinea
Failla - parametrati alle viola-
zioni reali, sono bassi perché la
sensibilità d'un manager pub-
blico in materia è alquanto in-
feriore a quella d'un privato. E
molti, nonostante i correttivi-
Madia, usano ancora l'autorità
giudiziaria da paravento: fin-
ché c'è l'indagine, dicono, noi
non possiamo fare nulla». Ecco
quindi l'effetto perverso: «Mi-
nisteri, atenei e municipi se
hanno sospetti si rivolgono ai
carabinieri e alle Procure, es-
sendo gli unici titolari di siste-
mi invasivi e capaci di smasche-
rare in fretta il malaffare. Ma
poi il processo impaluda i tem-
pi e offre alibi ai funzionari
inerti». Basso è l'impatto dei re-
integri via tribunale, sebbene
talvolta coincidano con casi
eclatanti, vedi l'impiegato di
Vasto (Chieti) che rubava ed è

De Caro (Ance):
"I piccoli municipi

esposti in tv, più virtuosi
di quanto si creda"

stato riassorbito in organico
perché non l'hanno cacciato su-
bito, trasferendolo altrove e al-
leviandone implicitamente le
responsabilità. Non esistono
statistiche al dettaglio che in-
crocino licenziamenti e reinte-
gri; ma le stime sovrapposte di
più dicasteri e legali specializ-
zati indicano un 50-60% di la-
voratori espulsi che prova a
rientrare con la sponda delle
toghe, e meno del 5-10% ce la
fa. Si vira perlopiù sulla transa-
zione, visto che gli exploit sono
in generale smaccati e i giudici
poco inclini ad accreditare giu-
stificazioni fantasiose: «Quan-
do s'arriva in fondo a una causa
su furbetti magari inchiodati
dai filmati - sintetizza un avvo-
cato che ha affrontato decine di
contenziosi - i magistrati li con-
siderano semplicemente fan-
nulloni e non c'è margine».

Per una fotografia emblema-
tica si può rispolverare la retata
di Sanremo inclusiva del vigile
in mutande, 22 ottobre 2015:
200 dipendenti sotto inchiesta
su 470 (35 ai domiciliari), 98
sospesi nelle prime settimane.
Cosa resta a distanza di tre anni
pieni? 32 licenziati in via defi-
nitiva, 23 dei quali hanno fatto
ricorso, e un reintegro per vizio
formale ovvero l'assenza d'una
firma (a Boscotrecase, dove
c'era l'uomo mascherato con il
cartone, erano stati un paio a
fronte di 25 misure cautelare).
«lo, vigile in mutande»
In Liguria il processo penale è in
corso, vicino alla sentenza per
la trentina d'indagati principali,
di fatto mai partito per un altro
centinaio d'impiegati solo de-
nunciati. La figura-simbolo,
l'agente Alberto Muraglia, si
proclama innocente «perché sì,
ero in mutande ma il mio ap-
partamento a pochi metri e mi
stavo solo preparando, non so-
no tornato a dormire: ci stava
una sospensione, non questo
massacro. Io comunque ho ret-
to la botta, mai pensato al suici-
dio come sei ex colleghi. Ora ri-
paro elettrodomestici e lavoro
per gli amministratori di con-
dominio: è soddisfacente e gua-
dagno più di prima. Certo, po-
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chi giorni fa mio nipote è entra-
to da un parrucchiere, gli ha
proposto di far riparare le forbi-
ci dame e quello gli ha risposto:
"Tuo zio rubava da tutta la vita
in Comune e ora lavora?". Io
non ho rubato, sia chiaro».

L'incubo dei Comuni
Il sindaco Alberto Biancheri è
meno battagliero: «Siamo stati
collaborativi, pagando un prez-
zo altissimo. Ok che il sistema
era radicato e andava rotto, ab-
biamo contribuito con segnala-
zioni ma lo Stato non ci ha so-
stenuto compensando le vora-
gini in organico. Quasi il 33%fu
sospeso ed è paradossale che la
risposta giudiziaria sia stata
meno incisiva della nostra». Co-
me si prevengono le defaillance
nei Comuni, i più gettonati se si
parla di furbetti? Antonio De
Caro, sindaco di Bari e presi-
dente Anci: «Attenzione al qua-
lunquismo: più un ente pubbli-
co è piccolo e locale, più il rap-
porto con la cittadinanza è di-
retto e il ruolo del dipendente si
avvicina a quello dell'ammini-
stratore». Ergo: «Occorre incen-
tivare la partecipazione all'effi-
cienza e sentirsi coinvolti in un
progetto. Nei municipi ridotti,
molti sanno che l'indolenza su
una pratica potrebbe lasciare
senza carta d'identità l'amico o
il vicino. Gli atteggiamenti de-
viati, dai consuntivi, paiono più
ricorrenti nel mare magnum
delle mega-amministrazioni,
ma parcellizzati. E non finisco-
no sotto i riflettori». -
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SICUREZZA SUL LAVORO

Premio Di Donato
a Marco Menduni

Marco Menduni ha vinto il
premio giornalistico «Pietro
Di Donato» 2018 sulla sicu-
rezza sul lavoro per l'inchie-
sta intitolata «Dal muratore
al magazziniere, i dieci lavori
più pericolosi», pubblicata lo
scorso marzo dalla Stampa
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Marianna Madia

Bongiorno ha l'obiettivo
di prevenire le assenze

La Cgil: "Domina
l'approccio poliziesco"
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II vigile in mutande a Sanremo

Sismondi (Forum pa)
i"Nessuno si preoccupa

di quanto produce i
chi in ufficio ci va"

LA STAMPA

Consumi e export in frena
L'incubo di emau ,essione

La -iti sui tm be tti de le arte lbno
"Licenziati meno di quattro su 100-
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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LICENZIAMENTI , IL TREND NEGLI ULTIMI 5 ANNI

2013 2014 2015

Totale dipendenti
pubblici

Totale licenziati
per motivi
disciplinari

% licenziati
per motivi disciplinari
su totale lavoratori

Proporzione
licenziati /totale
lavoratori

Totale
procedimenti
disciplinari

% licenziamenti
su totale
procedimenti

50,5aß

3,233 milioni 3,259 milioni 3,257 milioni

199 227 280

------ --------------...-_.......-------------------- -------- ---_.------- ----....-------------

0,006% 0,007% 0,008%

1/16.246 1/14.356 1/11.632

6.879 6.935 8.259

2,899 3,27% 3,39%

450a
l'età media dei gli over 60
dipendenti pubblici
italiani

2016
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2017

3,247 milioni 3 ,245 milioni

344 324

0,01% 0,009%

1/9.438 1/10.015

9.064 8.576

3,79% 3,77%

34.500 euro -10, 6% 50/60% <10%
annui (lordi) lo stipendio nel 2017 sul 2010
medio di un dipendente i giorni complessivi
pubblico italiano di malattia

ARCHIVIAZIONE SANZIONI MINORI

2013 2014 2015 2016 OF~ 2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

220 261 241 289 202 521 478 462 448 338

- - ""24 - - - - •"20

7 9 10 11 20 11 7 9 '10 30

118 90 178 '193 " 258 187 139 183 '238 " 301

221 271 272 394 369 395 408 428 587 490

85 42 35 37 38 59 38 37 42 40

994 1.073 1.235 1.173 597 1.702 1.641 2.128 2.121 1.085

39 37 98 81 120 104 147 268 269 270

1.684 1.783 2 . 069 2.158 1 . 628 2 . 979 2.858 3 . 515 3 . 715 2.574

LICENZIAMENTI % LICENZIAMENTI SU TOTALE PROCEDIMENTI

2013 2014 2015 2016 EH11
64 77 67 92 68

.......... _ . ..,. ,
- - - - "11

0 0 1 '0 2
_.........

7 2 10 '17 '" 77..........
39 34 42 59 64

5 14 17 13 14.._..... ,.
62 81 112 130 71_.........
22 19 31 33 17

199 227 280 344 324

li

KM
4,8% 5,7% 5,3% 6,7% 6%

8,1%

0% 0% 2,7% ' 0% "" 2,1°/9

1,8% 0,6% 1,8% '.2,3% '" 4,5°.i9

3,7% 3,1% 3,4% 3,3% 3,3%

2,6% 9% 11,44/0 9% 5,5°/9

1,7% 2,1% 2,5% 3% 2,6%

8,2% 6,2% 5,6%5,8% 2,8%

2,89% 3 ,27% 3,39 % 3,79% 3,77%

dei licenziati reintegrato
per motivi disciplinari per vizi formali
fa ricorso per il reintegro e non nel merito

SOSPENSIONE

2013 2014 2015 2016

328 303 338 392 177

15

2 2 13 6 12

44 45 110 *89 ' 212

300 271 348 402 298

37 47 52 40 30

647 602 706 694 348

79 64 123 160 77

1.438 1 .334 1 .690 1 .783 1.167

-=enttTeKl -I ASiA"PA

DATI IN %

Assenze
ingiustificate

DEL PROVVEDIMENTOMOTIVI DEL

IL DETTAGLIO
DEGLI ULTIMI
5 ANNI
A CONFRONTO
Ministeri e agenzie.........
Regioni

Province

Comuni

Asl e ospedali

Università

Scuole

Enti pubblici vari........................ .........
TOTALE

Ministeri e agenzie

Regioni

Province

Comuni

Asl e ospedali

Università

Scuole

Enti pubblici vari

TOTALE

La trasmissione
del dam non e ob igatoria
per gli enti neriitonall

-" Comunicazione all'ispettorato
obbligatoria dal giugno 2017

uO ü NTI
13 ld 114 '17

20 19 20 17 21

Falsa attestazione - - - 5
presenza in servizio

Reati commessi 8 8

Attività extralavorative 5 5 3
non autorizzate

Irreperibilità
a visita fiscale

2 2 1 2 3

Negligenze 65 66 62 62 57
scorrettezze

40 37 39 33 31

- 9 17

38 32 34 34 25

4 3 7 2 6

- 0,1 -

18 28 21 22 22
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