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ULTIM’ORA 
16 dicembre 2008 

 
Stabilizzazione 75 precari alla G.M. - Scenari ancora indefiniti 

 

Sarà l’aria di Palazzo Vidoni ( sede Dipartimento della Funzione Pubblica) ……  
Ma oramai appare una costante. Appena arriva una nota della UIL PA - Penitenziari  in 

quel palazzo c’è sempre qualcuno che si fa venire i mal di pancia. 
E’ capitato un paio di mesi fa con il Ministro Brunetta, che ritenne (bontà sua) dover 

replicare (dando del bugiardo) al Segretario Generale Eugenio SARNO, in relazione al 
famigerato emendamento sulla malattia per il Comparto Sicurezza (che ancora per il 2008 non 
è stato risolto, tanto per gradire). 

 

Poche ora fa è stato il Capo Dipartimento , Dott. Antonio NADDEO, a voler imitare il 
Ministro Brunetta. 

 Nella serata di ieri, per terze vie, ambienti della Funzione Pubblica avevano già 
manifestato  doglianze per la nota che SARNO aveva inviato a Brunetta sulla questione dei 75 
precari non ancora stabilizzati (e chissà se lo saranno) della Giustizia Minorile. Osservazioni 
critiche sono state formulate nel merito e nella formula. 

 

Questa mattina, in verità, un colloquio telefonico intercorso tra il Pres. Brattoli e il 
Segretario Generale ha schiarito un po’ le nubi. Ovvero il Pres. Brattoli ha assicurato a Sarno 
non solo il suo personale impegno a chiarire i termini della questione, quanto offrire anche un 
quadro ottimistico circa la soluzione del problema. 

 

Pochi minuti fa, invece, Sarno (alla Funzione Pubblica per la definizione delle code 
contrattuali per il Comparto Sicurezza) incrociando il D.G. Naddeo ha dovuto sorbirsi una 
ramanzina sull’inopportunità della nota che a dire dello stesso Naddeo “… ha fatto piangere 
la Dirigente delegata, che è sola..… e che i sindacati non dovrebbero mai attaccare il 
personale, perché anche i dirigenti sono personale da tutelare … “ !!!!!!  . 

Vi lasciamo solo immaginare la reazione di Sarno e tralasciamo qualsiasi commento 
perché sarebbe fin troppo facile ricordare agli scienziati che girovagano (chissà con quale 
costrutto) nei meandri di  Palazzo Vidoni che non è certo il sindacato ad aver coniato il 
termine fannullone, semmai lo hanno preso in prestito per poter dire a Brunetta di guardare 
anche in casa sua (se non soprattutto) ….  

A precisa richiesta di Sarno sul merito della nota e della questione, però,  il D.G. Naddeo 
non ha trovato di meglio che rispondere “….. provvederò a rispondere alla nota, ma sappia 
che ha scritto cose non vere …..“. 

Cosa vorrà dire questa ermetica affermazione solo il tempo e la risposta della Funzione 
Pubblica (se arriverà) potrà dircelo. 

Noi nel frattempo non molliamo. 
Anche a costo di far piangere (ma sarà vero) qualche dirigente dalla lacrimuccia facile o 

qualche D.G. dalla coda di paglia !!!!!!!! 


