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Il Presidente 
 

                                                                              

Al Sig.Presidente del Consiglio dei Ministri  

                                                                                      Dott. Matteo Renzi 

                                                                                

                                                                                Al Sig.Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

                                                                                      On. Maurizio Lupi 

 

                                                                             Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni 

Parlamentari 

 

 

Oggetto: disegno di legge 13.06.2014 sulla P.A. – art. 60 co. 1 

 

 

Illustri Presidenti, On. Ministro,  

 

quale Presidente di UNITEL, come Professionista Tecnico della P.A., sono costretto a 

segnalare alla Vostra attenzione la necessità di evitare gravi penalizzazioni per i tecnici 

dipendenti e, di conseguenza, per la Collettività che gli stessi tutelano.. 

 

In base agli anticipi ufficiosi del D.D.L. riportato in oggetto, si evince che, con una semplice 

riga, si abolisce l’apprezzamento economico non della nostra attività operativa, che è 

compensata con lo stipendio, ma della incredibile mole di responsabilità professionali che 

sopportiamo, senza tutele, quali Responsabili del procedimento, della Sicurezza, dei lavori 

quali collaudatori. 

 

Ricordiamo che norme promulgate dal giugno/luglio 2008 al gennaio 2009, avevano disegnato 

un quadro ingestibile riguardo la materia, che un po’ pedantemente riassumo: 

 

 L’art.92 c.5 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici per appalti e forniture), 

che fissa al 2% l’entità lorda dell’incentivo per la progettazione in favore del 

personale tecnico interno alle P.A., aveva subito una serie di parziali distrazioni. 

 

 Con l’art.61 c. 8 D.L. n.112/08, convertito dalla Legge n.133/08, l’incentivo lordo era 

stato ridotto allo 0,50% (sic!). 

 

 La Legge n. 201/08, all’art.1 c.10 quater, aveva abrogato la sopra citata disposizione 

di storno riportando al 2% l’entità dell’incentivo. 
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 Il D.L. “anticrisi”, dopo appena un mese, gennaio 2009, - l’art.18 c.4 sexies -aveva 

reintrodotto la sottrazione l’entità dell’indennità allo 0,50% . 

 

 

Dopo una lotta difficile portata avanti con determinazione, ma con la correttezza doverosa per 

dei servitori dello Stato, UNITEL oggettivò al Governo il disagio della Comunità tecnica che, 

seppure in misura minore di oggi, veniva pesantemente penalizzata ed umiliata. 

 

Le evidenze che rappresentammo, computando le conseguenze ed i costi che la P.A. avrebbe 

dovuto affrontare in materia di LL.PP. e pianificazione, portarono ad un voto “ all’unanimità” i 

due rami del Parlamento che, in occasione dell’approvazione della Legge sui lavori usuranti nel 

novembre 2010, abrogò tutta la normativa adottata dal 2008 sul punto, per dirla in guisa di 

amministrativisti, per “ manifesta illogicità”. 

 

Oggi, da notizie che liberamente circolano sul web, ci troviamo a fronteggiare un disegno di 

Legge che prevede l’abrogazione integrale del corrispettivo in argomento, con il risultato 

immediato di un esclusivo vantaggio per i liberi professionisti (buon per i colleghi) ma 

sostanzialmente con l’automatico depauperamento delle competenze del personale interno e 

l’aumento esponenziale dei costi per spese tecniche per tutti gli Enti. 

 

In questa sede evito, per ovvi motivi, di entrare nel merito delle Nostre competenze e degli 

enormi oneri e responsabilità che sopportiamo per soddisfare le necessità delle nostre 

Comunità: solo chi si trova quotidianamente ad affrontare il Paese reale può adeguatamente 

rappresentare le criticità che affrontiamo. 

 

Il Presidente Renzi, come ex Sindaco e Presidente di Provincia, riteniamo sia pienamente a 

conoscenza dei problemi che evidenziamo e forse, pur fra le tante  difficoltà che deve 

affrontare, saprà correggere una simile distrazione legislativa. 

 

Al solo fine della tutela della qualità dei servizi che dobbiamo fornire ai Cittadini, con i quali ci 

confrontiamo soli e senza diaframmi, Vi chiediamo un urgente incontro. 

 

Con osservanza e senso del dovere. 

 

 

Dalla Casa dell’Unitel, 

Campobasso li, 18.VI.2014 

 

                                                                                        

Dr. Arch.  Bernardino Primiani 
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