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Oggetto:   Taglio del personale previsto dal decreto mille proroghe.

     Si trasmette il comunicato stampa della Segreteria Generale Flp del 11 febbraio 2010
inerente la materia in oggetto.
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COMUNICATO STAMPA DEL 11 FEBBRAIO 2010

IL TAGLIO DEL PERSONALE PREVISTO DAL
DECRETO MILLEPROROGHE FATALE PER IL
FUNZIONAMENTO DI FISCO E GIUSTIZIA
Carlomagno (FLP): “In questo modo si va contro i

principi costituzionali di fisco equo e giustizia giusta”
Il governo ha deciso di chiedere la fiducia alla camera sul maxi-emendamento

governativo che riscrive totalmente il Decreto mille proroghe. Con ogni probabilità il voto
avverrà nella serata odierna.

La Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (FLP) ha stigmatizzato l’ulteriore
taglio del 10% del personale, dirigente e non dirigente, previsto dal governo per le pubbliche
amministrazioni che già hanno provveduto ad analogo taglio nel corso del 2009 per effetto del
Decreto Brunetta.

“Questi nuovi tagli sono devastanti per la pubblica amministrazione e in particolare per
fisco e giustizia – ha dichiarato il Segretario Generale della FLP Marco Carlomagno – che non
saranno più in grado di assicurare i principi costituzionali di fisco equo e giustizia giusta.

“I lavoratori della Giustizia hanno appena scioperato a causa delle gravi difficoltà che
incontrano nell’esercizio del loro lavoro quotidiano. Il governo aveva promesso i fondi per
migliorare il funzionamento della giustizia e invece arrivano tagli al personale che rendono
impossibile la conclusione dei processi in tempi accettabili.

“Per quanto riguarda il fisco poi – continua Carlomagno – i lavoratori hanno già oggi gravi
difficoltà ad assicurare l’attività di controllo e il servizio ai contribuenti. Un taglio del 20% del
personale in meno di un anno lo pagheranno tutti i cittadini perché minori entrate fiscali si
traducono in meno servizi pubblici.

“Saranno contenti gli evasori fiscali – è l’amara conclusione del sindacalista – speriamo
che il governo abbia un ripensamento in extremis”.
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