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Lettera al ministro On. Fabiana Dadone 

Funzionari dello Stato, Rilancio, Rimedi 
                                                                                                       

                                                                                                          Roma 20.5.2020 

 

Gentile Ministro, 

stiamo vivendo un periodo difficile, il COVID 19 è entrato nel nostro Paese, nelle 

nostre case, con foga distruttiva! 

Ora la pandemia sembra essersi placata ed è venuto il momento della rinascita di tutte 

le attività lavorative: pubbliche e private. 

Il D.L. “cosiddetto” Rilancio ha previsto per il Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria l’assunzione straordinaria  di un gran numero di dipendenti attraverso 

l’adozione di criteri semplificati, infatti il concorso che verrà bandito sarà per titoli e 

colloquio. 

Dato che: 

 siamo in un periodo eccezionale, dettato dall’Emergenza dichiarata dal 

Presidente del Consiglio attraverso il Decreto di gennaio 2020; 

 abbiamo l’esigenza di procedure assunzionali veloci, stante la grave carenza di 

organico; 

 abbiamo ancora in essere la Riforma del Pubblico Impiego con la 

“Privatizzazione”, che ha dato luogo ad un incipit con il nuovo CCNI del 

1998/2001; 

 tale Riforma della Privatizzazione del Pubblico Impiego non è stata 

completata, perché manca nel CCNI l’Area Quadri; 

questa O.S. chiede l’istituzione dell’AREA QUADRI P.A., per dare finalmente 

completezza alla Riforma in fieri e per dare un riconoscimento tangibile ai 

Funzionari dello Stato che da sempre ed anche in un momento terribile, quale la 



Pandemia, hanno dato prova di grande disponibilità e di un alto senso del 

dovere. 

L’ANFUS, che da sempre svolge attività di  tutela della professionalità dei 

Funzionari dello Stato, ha già avviato un Ricorso alla Corte Europea per il 

riconoscimento della figura giuridica dei Quadri della P.A., in analogia con i 

Funzionari Europei! 

Al momento il Ricorso è stato dichiarato ammissibile formalmente e siamo in 

attesa della fase della discussione. 

Pertanto Signor Ministro, l’istituzione dell’Area Quadri della P.A. darebbe il 

giusto equilibrio alla Riforma della Privatizzazione, oggi incompleta e sarebbe 

l’ancora che ci consentirebbe di entrare nel porto europeo! 

 

                                                                      Il Segretario Generale ANFUS 

                                                                                      Raffaella Micucci 

 


