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 PUBBLICO IMPIEGO SOTTO SCACCO: SPORTELLO LEGALE 
CONTRO L’INCOSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI 
 
 
Blocco delle retribuzioni individuali per gli anni 2011-2012-2013; soppressione del contratto di 
lavoro per gli anni 2010-2012; prelievo straordinario del 5% e del 10% sulle retribuzioni superiori a 
90.000 e 150.000 euro per il triennio 2010-2013; incarichi aggiuntivi non retribuiti; revoca dei 
precedenti aumenti contrattuali già stipulati superiori al 3,2%, demansionamento discrezionale 
anche se con valutazione positiva; sequestro di parte della liquidazione corrisposta frazionata in 
tre anni; pensione di vecchiaia per le donne a 65 anni. 
 
Sono solo alcuni degli aspetti più controversi e punitivi delle leggi oggi in vigore per riformare il 
pubblico impiego, dettagliate nell’elenco allegato, e che fanno del dipendente pubblico il più 
screditato tra i professionisti di questo Paese, vittima di pregiudizi alla base di una accesa e 
inarrestabile campagna denigratoria.  

 
La manifestazione organizzata dalla COSMeD, che con i circa 30.000 iscritti, rappresenta la 
principale Confederazione della dirigenza del pubblico impiego, si pone l’obiettivo di superare i 
pregiudizi sulla pubblica amministrazione, facendo luce sulle ripercussioni della legge Brunetta 150 
del 2009 e della manovra economica del luglio scorso (legge 122) sui dipendenti pubblici. 
 
Il pregiudizio, a giudizio della COSMeD, è che il pubblico impiego sia la principale causa del 
dissesto pubblico e degli eccessi di spesa, mentre da un confronto con gli altri Paesi risulta che in 
Italia il costo annuo per contribuente del lavoro pubblico è addirittura inferiore.  
 
La COSMeD non si limita alla semplice analisi degli effetti della normativa, ma vuole denunciare gli 
elementi che si prestano ad un profilo di illegittimità costituzionale ed in particolare quella 
disposizione che sottopone tutti gli incarichi dirigenziali alla discrezionalità del direttore generale e 
quindi della politica, a prescindere dal valore, dalla valutazione, dalle competenze professionali. 
 
Al fine di tutelare i propri iscritti, la COSMeD ha deciso di aprire uno sportello legale grazie al quale 
offrire il supporto sindacale alle iniziative per quanti subiranno danni dall’applicazione delle due 
leggi fino a chiedere l’intervento della Corte Costituzionale.  
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