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    Roma, 30 marzo 2022 
 

 
 
On. Prof. Renato Brunetta 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 
 
Onorevole Ministro, 
 
Come a Lei noto, tenuto conto dei dati diffusi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, nel periodo 2010-2019, il Comparto delle Funzioni Centrali ha perso 52.394 addetti, pari 
al 18,6% della sua consistenza iniziale. 
 
Le politiche di blocco del turn-over e, più in generale, di limitazione delle assunzioni finalizzate al 
contenimento della spesa perseguite in questi anni hanno generato nel Comparto un 
significativo incremento dell’età media dei dipendenti (passata dai 50,4 anni del 2010 ai 54,1 
anni del 2019) che sta progressivamente facendo venir meno il necessario processo di 
trasmissione delle esperienze e delle conoscenze tra dipendenti in servizio e neo-assunti.   
 
Il superamento del meccanismo dei tetti di reintegrazione dei cessati intervenuto per le Funzioni 
Centrali a novembre del 2019 non ha sinora prodotto significativi effetti in termini di immissioni di 
nuovo personale e non ha pertanto permesso di invertire il trend di costante riduzione della forza 
lavoro registratosi nell’ultimo decennio. 
 
Ciò premesso, le scriventi chiedono che il tema degli andamenti occupazionali e delle 
assunzioni nelle amministrazioni e negli enti che afferiscono al Comparto sia messo al centro di 
uno specifico incontro con la S.V. In linea con i contenuti del Patto per l’innovazione del lavoro 
pubblico e la coesione sociale del 10 marzo 2021, obiettivo delle scriventi è quello di fornire un 
contributo rivolto alla definizione di un piano di interventi che, da un lato, consenta di cogliere a 
pieno le opportunità offerte dal “decreto reclutamento” e dal nuovo CCNL delle Funzioni Centrali 
sul versante della valorizzazione del personale già in servizio e, dall’altro, di mettere a 
disposizione delle diverse amministrazioni centrali, ad es. attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie degli idonei in particolare dei concorsi unici, le professionalità di cui necessitano per 
concorrere sempre più efficacemente all’azione di rilancio del Paese dopo la grave crisi 
pandemica.  
 
Cordiali saluti 
 
 
  Fp Cgil     Cisl Fp     Uil Pa 
 
F. Oliverio            A. Marinelli           A. Bordini 
             A. Nardella 


