
 
 
 
Roma, 16 ottobre 2015 
 

   PUBBLICO IMPIEGO 
Il danno e la beffa 

 
Questa è una storia che inizia da lontano. 
Era il 12 maggio 2008, quando il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, nel discorso 
d'inaugurazione del Forum della P.A. alla Fiera di Roma fece partire il principio dei dipendenti 
pubblici fannulloni, utilizzando poi, nello stesso giorno, nella trasmissione Porta a Porta  una frase 
cara a Mao: "Colpirne uno per educarne cento. Chi non lavora non deve mangiare, il sistema pubblico 
deve essere equiparato a quello privato premiando chi lavora bene e licenziando chi non lo fa. Bisogna 
puntare sugli incentivi come accade nelle aziende private". 
All’idea seguì l’azione: il 27 ottobre 2009, venne pubblicato il D.Lgs. n. 150, detto “decreto Brunetta” 
in onere del suo autore, “in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Nel frattempo il Governo decideva, nella 
sequenza delle leggi di stabilità succedute negli anni, di bloccare il rinnovo dei contratti del Pubblico 
impiego. 
Nasceva così il “Ciclo generale di gestione della performance”, divenivamo tutti oggetto della politica 
dirigistica-industriale. Si leggeva nelle relazioni di accompagnamento al decreto che il  ciclo di 
gestione della performance avrebbe offerto alle amministrazioni un quadro di azione per realizzare il 
passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output ed outcome),  al fine di consentire 
alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in una ottica di miglioramento della 
prestazione e dei servizi resi. Si introduceva il principio della customer satisfaction, in un Paese dove 
le norme sono spesso bizantine e le leggi in contraddizione fra loro. 
Ma il problema non era (e sembra ancora non essere) la macchina amministrativa eccessivamente lenta 
e macchinosa, ma il rapporto tra il personale ed il pubblico (un tempo utenza).  
il Decreto fissava le modalità generali di erogazione degli strumenti di valorizzazione del merito: il 
trattamento accessorio, il "Bonus annuale delle eccellenze", il premio annuale per l’innovazione, le 
progressioni economiche, l’attribuzione di incarichi e responsabilità e l’accesso a percorsi di alta 
formazione. Tutte le disposizioni concernenti gli strumenti premiali avevano poi carattere imperativo, 
non potevano essere derogate dalla contrattazione collettiva e,  ai sensi degli articoli 1339 e 1419, 
comma 2, del codice civile, andavano inserite di diritto nei contratti (CCNL e CCDI) a decorrere dal 
periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 
Le nuove disposizioni fondavano un forte legame tra contrattazione decentrata, valutazione e 
premialità: si introduceva il principio, proprio del settore privato, che la contrattazione decentrata, e 
quindi la retribuzione accessoria, passava per l’effettivo conseguimento dei risultati programmati e dei 
risparmi di gestione, ma si dimenticava un presupposto fondamentale nel pubblico impiego: la 
contrattazione, nazionale quanto quella integrativa, era sottoposta a vincoli di spesa cogenti, definiti 
sulla base degli obiettivi e delle compatibilità di finanza pubblica. Le amministrazioni locali, poi, da 
sempre in sofferenza finanziaria, avrebbero eventualmente potuto aggiungere risorse proprie a quelle 
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definite dalla contrattazione nazionale a favore della contrattazione integrativa, ma sempre nel rispetto 
dei limiti indicati nelle leggi di stabilità, e nei limiti dei loro equilibri di bilancio. 
Erano le ennesime nozze coi fichi secchi. Introdurre i principi privatistici del buon andamento della 
gestione, dove chiari sono (sarebbero) gli obiettivi del piano industriale, i costi di gestione, i ritorni 
dagli investimenti ed il valore della produzione, tutti elementi che riconducono al cosiddetto 
"dividendo dell’efficienza", ovvero ai risparmi di gestione derivanti anche da riorganizzazioni e 
ristrutturazioni delle aziende stesse, diventavano un non senso nella pubblica amministrazione. 
Una pubblica amministrazione incapace di gestire, con capacità  e trasparenza, un Piano triennale delle 
performance, obbligata dalla legge a redigere ed annualmente adeguare sulla base del processo di 
riorganizzazione degli atti di programmazione e degli obiettivi, nella migliore organizzazione del 
lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico e nella 
realizzazione di adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, favorendo il riconoscimento di 
meriti e demeriti dei dipendenti. 
L’obiettivo generale dell’intervento normativo, che ambiva ad applicare anche nell’ambito del lavoro 
pubblico i più efficaci criteri di organizzazione, gestione e valutazione propri del lavoro privato, anche 
al fine di meglio individuare ed eliminare inefficienze e improduttività, è andato via via scemato, 
complice anche una classe dirigenziale che, tranne qualche illuminato caso, non è stata in grado di 
adeguare le proprie competenze, di ampliare i propri orizzonti ed anche, perché no, ambizioni di 
lavoro.  
Anzi, l’ampliamento delle competenze dei dirigenti, sia nei processi di valutazione del personale ai fini 
delle progressione economica e tra le aree e della corresponsione di indennità e premi incentivanti, sia 
nelle procedure di mobilità con riguardo al personale appartenente a ruoli che presentavano situazioni 
di esubero, spesso hanno creato squilibrio ed inefficiente impiego delle risorse umane, concentrando, 
pilatescamente e, spesso, discrezionalmente, le modalità per l’assegnazione del trattamento economico 
accessorio, la cui erogazione doveva avvenire secondo criteri prefissati sul base del principio della 
valorizzazione del merito.  
Completava questo confuso piano della riforma l’art. 65 del decreto Brunetta (Adeguamento ed 
efficacia dei contratti collettivi vigenti), che prevedeva che i contratti integrativi si dovevano adeguare 
al decreto 150 entro il 31 dicembre 2010.  In caso di mancato adeguamento, i ccdi  vigenti  cessavano 
la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non erano ulteriormente applicabili. 
Prevedeva però il 3. comma dell’articolo che “In  via  transitoria,  con  riferimento al periodo 
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree  di  
contrattazione  ai  sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma  4,  del  decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165, come sostituiti,  rispettivamente,  dagli  articoli  54  e 56 del presente decreto  
legislativo,  l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni  sindacali  e  le  
confederazioni  rappresentative, […],  nei  nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla 
base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale  2008-2009. 
Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma  4,  del  predetto  decreto  legislativo  n. 165 del 
2001, sono prorogati  gli  organismi di rappresentanza del personale anche se le relative  elezioni  
siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo  dei predetti organismi di rappresentanza si 
svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010”. 
Condizione a parte era prevista per il comparto Regioni ed autonomie locali, il cui termine per 
adeguare i ccdi era il 31.12.2011, e il 31.12.2012 per la cessazione dell’efficacia. 
 
Peccato che, nel frattempo, il Governo abbia disposto – per legge -  di sospendere il rinnovo dei 
contratti. 
 
Tale situazione ha determinato, in questi sei anni di “latitanza” contrattuale, un vero e proprio caos 
nella contrattazione decentrata, nelle relazioni sindacali e, soprattutto, sugli stati d’animo dei 
dipendenti pubblici. 
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Quando la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare i dubbi di costituzionalità riferiti alle 
norme temporanee di contenimento della spesa per il personale della pubblica amministrazione 
presenti nel d.l. n. 78/2010 e nel d.l. n. 98/2011,  poi variamente prorogate, confidavamo che si 
ponesse fine ai sacrifici  sulla libertà di accesso alla contrattazione collettiva ed ai  rigidi limiti fissati 
per  la retribuzione nel lavoro pubblico.  

La Corte costituzionale, con la sentenza n.178 del 2015, ha fatto espresso riferimento al criterio 
dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 della Costituzione, assumendolo come principio di 
illegittimità costituzionale sopravvenuta, di temporanea giustificazione nel processo di compressione 
di altri valori costituzionali, quali insiti nell’art. 36, c. 1 e nell’art. 39 della Costituzione.  
Questa impostazione ha consentito alla Corte di distinguere fra l’interdizione della funzione 
negoziale per quell’area del lavoro pubblico sottoposta alla procedura di cui agli artt. 47 ss d. lgs 
n.165/01 (prolungandosi, secondo la ricostruzione della Corte, fino al 2018 quanto all’intervento 
sulla contrattazione collettiva),  ed il blocco della dinamiche delle componenti retributive dirette ed 
indirette, risultando in particolare limitata la crescita dei trattamenti economici anche accessori del 
personale delle pubbliche amministrazioni (arrestatasi, sempre per la Corte al 31.12.2014) e la 
misura stessa dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. 
“Solo ora – conclude testualmente la Corte, che fa prevalere una logica del tempo processuale su 
diverse logiche sostanziali, che avrebbero potuto condurre ad una diversa risoluzione di 
incostituzionalità originaria della proroga  - si è palesata appieno la natura strutturale della 
sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta 
illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa 
sentenza. (il 1. luglio 2015). 

Confidavamo che il Governo assumesse un serio e – consentiteci l’enfasi – solenne impegno a 
riaprire in maniera seria e corretta la stagione contrattuale, nel rispetto delle norme scrutinate nei 
termini di retroattività e di dichiarata incostituzionalità. 

Gli effetti sono stati una convocazione presso l’Aran lo scorso 13 ottobre, che muoveva le mosse da 
una direttiva di 40 righe con la quale la Funzione pubblica, nel richiedere genericamente di dare 
tempestiva attuazione a quanto previsto nell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, premetteva che il 
Governo, nella legge di stabilità 2016, avrebbe stanziato “le risorse disponibili per il rinnovo della 
parte economica del contratto”. 

La Legge di stabilità 2016, licenziata ieri dal Consiglio dei ministri prevede, così almeno abbiamo 
letto nelle tabelle allegate, 200 milioni di euro per il Pubblico impiego. Per tutto il Pubblico impiego: 
parliamo di 8 euro lordi. 

Così il Governo tende a gratificare i propri dipendenti, a risarcirli di sei anni di contratti non 
rinnovati, di aspettative mancate, di riforme inattuate. 

Per tutti questi motivi, il CSA proclama, da oggi, lo stato di agitazione di tutta la propria categoria, 
invitando tutte le OO. SS. Autonome e senza alcun vincolo di partito di tutto il Pubblico impiego ad 
unirsi alla lotta, che potrà certamente concludersi con uno sciopero generale da programmare nel 
mese di febbraio 2016 con una grande manifestazione nazionale. 

Non possiamo più permettere che, pur in presenza di diritti riconosciuti dalla costituzione e da 
sentenze, si vada verso la più becera delle derive, verso l’annientamento della dignità dei tanti 
lavoratori che, attraverso la propria professionalità, portano avanti questo Paese, mortificati dalla 
poca sensibilità di questo governo nei loro confronti e da una politica che salvaguarda solo i propri 
interessi di partito. 

Il Segretario Generale 
  Francesco Garofalo 
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