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badse si plsserà cosìalle impron-
te digitali e al controÌlo dell'iide.
Ma il ischio è che sia un buco

ADlnLOSO Ol DAnpùbblicati dal
2013 dal dìpaÌtimento dell.ì lun-
zione, ùrno in cui i lìceùziaùrenti
frrono 199. di cùi 80 relativi elle as-
senze dal selvizio. Nel2014 84 su
227i I'anno successivo 108 su 280.
Nel ft attempo, coù 1À rjforma Ma-
dia, si è inrrodoftà là sospensione
dei turbetti del cartellino entro 48
orceillicenziàneùtodopo 30gior-
ni. Poi, apartirc dàÌ201ó, qu.ìndo
rella listadei proNedinenti dí li-
cenzìtulento è stata inseúta la vo
ce "derivanti da {àlsa attestazione
dellapresenzanrsewizio",si èpas
sato a 31 stàtJi allont:ìÌràti. mentre
113 sono srati gli "assenti ingiusti
ficati' su un totule di 344 pmwe-
dimenti. Nel2oui ÀÌ$etti licen-
ziatisonostati55.desommare ai 99

assenti surDtotaledi 324. Loscor-
so aDno su 384 licenzimenti. 19ó
10 sono srati per assenz:ì dal servi-
zio. E di questi, 55 colti in flagÌ?nte
perfalsaàtiestîzione dellapresen-
za- Owerolo0,00l% dei 3,2 milio
ni di impiegati stataìi.

Insonna, negli ullimi 5 anni i
dipendenti pubblici licenzirti per
assenza sono stati solo 7óó. Ta1t1i
che a febbraio scorso, il procura
tore generale della Corre dei Conti,
Alberto Avoli, ha sottolineato che
"si sono susseguite normatì\-e
semprepiùst naenri,mairisultati

K&
ldipendenti pubblici
licenziati negli ultimi
5 anni perassenza

non sono stati pari àÌle aspettàti-
ve". "Una Pubblica àmministra
zione che asisce solo in chiàv€ di-
fensiva ha detto rischià dì as-

$avare il suo peso negativo". Cri-
ticità sono state rilevate aDche dal
pres;derte del gÀrante della Pdvà-
cy Antonello Solo. Arche se il suo
parere sul ddl non è vincolante, ha
eudenziatoche"nonpuò ritenersi
in alcunmodoconfome al canone
di proporzioD:lità, pcr f invasivìrà
ditaliforrnedn edfi ca".MalaBon
gio.no ha, comunque, assicuràto
che "i dati velrùno trrifonnati in
algorihno e che non lederànno la
prjvacy".Anche se Soro norha Ij
tenuto il datonumeÌi.o "siìtom.-
tico della penasìvità generale del
fenomeno". L'assent€ismo nellÀ
Pa c'è, ma non restain]lNnito.

Altlr cosa è il clamore media-
tico. Tra gli ultinli furbenidelca.-
tellino finiti Àlla dbalta nazionale
ci soro il comandaDte della Forc,

staleinValle d'Aost4i dipendenti
conunalj diTorino,queìlidell'Asl
dìFoggia- NordoSud,falostesso.
I controlli cisonogià. ri realjzza
1'IspettomtoperlaFunzione pub-
blicà. Ma alla ministra ron basta.

ddl, infatti, preriede anche un
Nucleoperla Concretezza, che a-
vràil compito diverifi carel'attua-
zioùe delle disposizionj ministe-
riali. "Rrppresenta ùna duplica
zione, uno spreco delle risorse
pubblichecensurabiledallacorte
dei con!i", ha scritto sulpsodA-
lessandraServidori,esperÌainpo
litiche del \r-elfare.

SUL PIEDE Dl GUERnA ci sono ln-
che i sindàùri. Làsegretùiadella
Cgil Ip, SerenaSoÍentino, Àwer-
te, "Non è vero che nellaPa Don si
licenziaenoùèvem chenonciso-
no sanzjoni djsciplinri. senbm
solo propîSanda e dawero poca
concretezza".Attualmentecisono
badge che Deùori?zano le in-
pronte digitali solo pressolaDife-
sa" i Carabjnieri eiVigili delFuoco.
C:iegorie che non rientraio Delle
misure delddl.sonoescluseanche
l'awocatura di Stato, i magistàti, i
docenti universitri e Sli insegnan
ti.Nelniriro,nrvece,cisonoipre-
sidi. Paolino Maroft4 presidente
dell'associazione nazionale dei di-
rigenti scohstici, è sconcertato:
"NoDci sonoùanoi casi diindrgàti
o condannati per assenteisno -
spiegà- siano jn 7 nila e al,biamo
mediamente dai r0 ai 20 plessi da
diisere. ci umilierà dàvîntj asli
srudenti". Ma ìa Bongiomo punta
àl contuollo. col ischio che siala
Corte costituzionale a vaùifìcare i

onosiorni decisiviperla
Pubblica amministra
zione. LàprossiInasetti-
mana si attende l'appro

tezza.voluto dallaminisùa Ciulia
Bongiomo, che contiene il siro di
vite contro i turbetti del cartelli
no. Unà $rerrà dicliarata to anni
fa da Reùato Brunetta, poi prose-
$ita da MarianDa Madia e ora
dalla minjstra in quota Lega. Che,
in accordo conil ministero dell'E-
conomià. hà ideàto un fondodi 35
milioni dieuropcrilcontrollodel-
le presenze dei dipendenti pùb-
blici, attraversosisteni di veri{ìca
biometrica dell'identìtà e di vi-
deosorveglianzè. Aì posto del

GIRO DI WIE Ie impronte digtali al posto deibadge costano troppo e non seruono:

I'assenteismo nellaPa c'è mavime già scoperto e Wnito. Altra cwa è il clamore mediatico

Furbetti del car[ellina ]a vana
ossessione di tutti i ministri
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