ORGANI AUSILIARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Tra gli organi ausiliari previsti, ho voluto 'dimenticare' il Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro.
La ragione di questa potatura è l'appoggio acritico concesso dal Presidente pro tempore del CNEL
alla realizzazione della scarsamente utile e troppo costosa Alta Velocità Ferroviaria. Tale posizione denota, a mio avviso o l'incapacità della struttura del CNEL di capire quali siano le necessità
infrastrutturali del nostro Paese (che in primis è quella di disporre di un organico sistema di trasporto merci, più necessaria di qualsiasi 'accelerazione' del movimento delle persone) o la sudditanza anche solo psicologica verso chi gestisca un potere economico 'forte'. Io ritengo che ci possiamo risparmiare il costo di un'Istituzione che manchi di proporre con adeguata forza alternative
utili ad iniziative che utili lo sono poco.

Punto 89
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
I suoi componenti sono eletti da e tra i componenti della Magistratura Amministrativa con
procedimento analogo a quello seguito per l’elezione dei membri del Consiglio Superiore della
Magistratura.

Punto 92
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge che determinano le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
di noi cittadini.
Di norma, nei pubblici uffici il lavoro è organizzato ad orario spezzato.

Il Consiglio di Stato costituisce l'ultima
istanza della Magistratura Amministrativa,
imperniata sui Tribunali Amministrativi operanti in ambito distrettuale.
Al Consiglio di Stato è demandata anche la
supervisione ed il controllo dell'efficienza del
funzionamento dei pubblici uffici.
Punto 90
La Corte dei Conti
- esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, nonché il controllo sulla
gestione del bilancio del Servizio Federale centrale, formulando un parere sulla congruità e
sostenibilità delle leggi finanziarie e sul bilancio preventivo del Servizio stesso, trasmettendo
poi detto parere alla Corte Senatoriale;
- ha giurisdizione in materia di contabilità
pubblica;
- partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti
cui la Federazione contribuisce in via ordinaria;
- riferisce alla Corte Senatoriale sui risultati
della propria attività.
Punto 91
Salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso.

Punto 93
Se non per anzianità di servizio, non è ammessa alcuna promozione per coloro che per
qualunque motivo non svolgano effettivamente
le mansioni proprie del loro impiego.
Punto 94
In caso di accertato cattivo funzionamento di un
ufficio pubblico, la Magistratura Amministrativa,
con l'eventuale ausilio di esperti esterni, compie
una indagine volta ad accertare le ragioni delle
disfunzioni.
I risultati dell'indagine possono essere alla
base dei seguenti provvedimenti:
- ridefinizione delle norme relative al funzionamento dell'ufficio, cui deve provvedere l'autorità competente entro novanta giorni dalla ricevimento della comunicazione dei risultati
dell'indagine;
- ampliamento o completamento dell'organico
dell'ufficio;
- allontanamento di uno o più impiegati dell'ufficio medesimo, con avviamento di procedimento finalizzato alla definizione dell'ammontare del risarcimento dei danni materiali
e morali causati all'Amministrazione dagli
impiegati responsabili;
- una combinazione dei tre provvedimenti
elencati.

