
Molto opportunamente Romagnoli ha richiamato la legge-quadro 
dell’83: l’utilità del richiamo consiste nel fatto che il ricordo di una 
legge fallita è un elemento per cercare di evitare gli stessi errori. 
Molti fantasmi di quel passato girano ancora, ma non sono i fantasmi 
ad essere pericolosi, sono le prassi instauratesi, ad esserlo. E quelle 
derivanti dalla legge-quadro sono tuttora presenti. Tuttavia al di là 
della maggiore esperienza acquisita, credo che le premesse di questo 
nuovo ciclo di riforma siano molto diverse.
Il pubblico impiego è uno dei problemi più gravi dell’Italia contem-
poranea, una delle eredità più pesanti lasciate dalla prima Repubblica, 
ma mi sembra che questa eredità sia stata lasciata con almeno le pre-
messe normative per non ripetere gli errori dell’83.
Organizzerei il mio discorso in tre parti: la prima, di impostazione ge-
nerale del problema della contrattazione e in particolare del rapporto 
tra centralizzazione e decentramento nella contrattazione. La seconda, 
sull’iniziativa delle regioni in questa materia, ed infi ne vorrei darvi 
qualche primo elemento di rifl essione in margine alla attività contrat-
tuale nazionale, e all’agenzia in particolare.
Sul primo punto: perché le premesse sono diverse? Perché almeno ci 
siamo fatti chiarezza e ci siamo detti fi no in fondo qual è l’effettiva 
funzione e qualità (o quella che dovrebbe essere la qualità) della con-
trattazione. In effetti, nel sistema della legge quadro la contrattazione 
collettiva era affetta, da una parte, da velleità di onnipotenza, frustrate 
dalla stessa legge, e dall’altra era inserita in un contesto che chiamerei 
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garantistico e protezionistico, per non dire consociativo, visto l’attuale 
abuso del termine. Ma la contrattazione è contrattazione solo se è 
libera, vale a dire non protetta; non c’è mai, nei moderni sistemi di 
relazioni di lavoro, una contrattazione coatta. Viceversa, nella teoria, 
nella normativa e poi nella prassi di quel sistema, la contrattazione 
era, per un verso, troppo limitata, per altro verso troppo garantita, 
fi nendo per essere coatta. Su questo punto mi sembra si sia fatta chia-
rezza; la contrattazione, al di fuori degli spazi riservati alla legge che, 
da parte dell’agenzia tendono ad essere interpretati restrittivamente, è 
libera e non coatta e si fa se è utile. A questo proposito ricordo che, 
se è vero che la tendenza è all’armonizzazione delle regole, è anche 
vero che, fi nché il pubblico resta pubblico, ha funzioni diverse dal 
privato, e quindi gli obiettivi non possono non risentire di questa di-
versità; concretamente la contrattazione collettiva nel pubblico ha una 
responsabilità maggiore, dovendo dimostrare di essere utile non solo 
alle due parti, cioè datore di lavoro pubblico e dipendenti pubblici, 
con uno scambio diffi cile da verifi care di volta in volta, ma anche al 
terzo, rappresentato dal cliente-utente, vale a dire dal cittadino. Si 
tratta di un punto che emerge in altre parti della contrattazione, an-
che privata, perché anche la contrattazione privata qualche volta ha 
questo obiettivo in più, di essere una contrattazione che va misurata 
anche sui terzi – pensiamo alla contrattazione sui limiti del confl itto 
nei servizi pubblici (ma c’è di nuovo il pubblico di mezzo); nel nostro 
caso la contrattazione dovrà dimostrare di essere utile alle parti e di 
essere utile ai cittadini.
Il problema in questo caso è costituito dal fatto che siamo dentro un 
processo molto complicato perché ha diversi attori: le parti, l’ammi-
nistrazione, il governo centrale, i governi locali. Senza contare che 
siamo in un momento in cui le tensioni economico-sociali punta-
no anche alla diversifi cazione tra privato e pubblico; in altri termini, 
l’obiettivo dell’armonizzazione è un obiettivo molto diffi cile, che va 
in contro-tendenza rispetto a quanto si sta verifi cando. Per esempio, 
nell’esperienza dell’agenzia stiamo cercando di delineare un accordo 
quadro che tratteggi alcuni principi, alcune regole comuni ai vari 
settori del pubblico impiego e registriamo forti spinte centrifughe alla 
diversifi cazione. La spinta alla diversifi cazione ha una particolare va-
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riante nella spinta al decentramento – in tutto il mondo ed in tutti i 
settori – e questa ha fondamenti oggettivi e quindi non può essere 
negata, né esorcizzata per timori o per pericoli di centralismo rece-
piti dal passato; nel contempo queste spinte al decentramento e alla 
diversifi cazione vanno in qualche modo governate o, se preferite, 
inserite in un minimo di quadro unitario, se non si vuole buttare a 
mare pezzi interi della nostra civiltà e pregiudicare quel minimo di 
solidarietà o di condizioni comuni che garantiscono la convivenza e 
l’equilibrio socio-economico. Questa è un’affermazione generale in 
cui credo molto. Per essere poi pratico ed esemplifi cativo, ricordo 
l’esperienza dei paesi federali relativa al controllo e alla guida cen-
trale delle spinte diversifi canti e del decentramento necessario. La 
Repubblica Federale tedesca, paese federale da tempo, ha un sistema 
contrattuale nel privato e nel pubblico che non è di decentramento 
totale, ma di diffi cile e solido controllo centrale di autonomie, nel caso 
privato e nel settore pubblico; quindi un equilibrio tra regole nazio-
nali e regole locali, è necessario, anche in una prospettiva federalista, 
e quindi anche in una prospettiva neo-regionalista. Le contraddizioni 
per ora non sono certo composte, siamo in una fase di temporanea 
sospensione dell’attività nella nostra materia; la palla è passata alla 
contrattazione e quindi anche il problema di comporre l’esigenza di 
armonia con l’esigenza di diversifi cazione nella contrattazione sta sul-
le spalle della contrattazione stessa. Si potranno anche tentare alcune 
soluzioni in questo contesto, ma è probabile che il quadro cambi e 
che se ne debbano trovare di diverse. Attualmente il rapporto tra con-
trattazione nazionale e contrattazione decentrata in genere è posto 
abbastanza chiaramente e cioè nell’accordo del 23 luglio, pur risen-
tendo del contesto in cui siamo. Perché dico che è posto abbastanza 
chiaramente? Perché alla contrattazione nazionale spetta la indica-
zione di alcune regole di fondo, di alcune guidelines – come si dice 
– da implementare poi in sede locale, ovvero la determinazione delle 
retribuzioni, possibilmente un aumento delle retribuzioni, in linea con 
gli andamenti dell’infl azione (questo è programmato, e lo si ritrova 
scritto nei testi anche se non riusciamo ad attuarlo in questo momen-
to). E qualcosa di più (lo dico a futura memoria), qualcosa per cui la 
collettività generale, in questo caso dei pubblici dipendenti, partecipi 
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all’incremento del reddito nazionale perché questa è la funzione della 
contrattazione nazionale sul piano economico in quasi tutto il mondo. 
Lo dico, naturalmente, come prospettiva. La contrattazione decentrata 
ha una funzione specifi ca di gestione delle risorse, di permettere e 
promuovere una gestione delle risorse umane, fi nalizzata ad una mi-
gliore effi cienza ed effi cacia e quindi in particolare ha il compito di 
amministrare una retribuzione variabile.
Il contratto collettivo nazionale deve essere un contratto collettivo 
leggero ma forte (leggero non vuol dire fragile, ma va inteso nel sen-
so di poche cose ed importanti), e poi spazi controllati alla contratta-
zione decentrata. Occorre però tenere presente che la contrattazione 
è un metodo importante ma è un metodo che funziona nell’ambi-
to delle condizioni istituzionali ed economiche esistenti. Quali sono 
quindi le diffi coltà di questo equilibrio diffi cile, che almeno in teoria 
potrebbe essere soddisfacente? Alcune sono già state ricordate. Ab-
biamo la normativa del d.l. 29 ancora per certi versi troppo limitativa 
di spazi potenziali della contrattazione, ma questo è un punto che 
ricordo solo perché mi sembra doveroso ricordarlo, non perché sia la 
priorità. Secondo, abbiamo delle direttive all’agenzia talmente rigide 
da mettere in diffi coltà l’idea della contrattazione come processo utile, 
in quanto predeterminano troppi punti di caduta – per usare un gergo 
sindacalese –, e su questo abbiamo espresso serenamente le nostre 
opinioni anche al ministro che ha svolto sì opera meritoria, ma su 
questo punto ha dato direttive, a nostro avviso, troppo rigide.
Altro punto di diffi coltà è il rapporto con le autonomie. È vero, come 
ha detto Mariucci, che è stato molto importante, nella lunga e convul-
sa serie di trattative, ottenere il riconoscimento di uno spazio norma-
tivo autonomo all’interno del comparto che rimane unitario, e cioè re-
gioni e autonomie locali, ma devo aggiungere che in questa fase sono 
scomparsi dalla scena due punti che potevano attuare bene l’idea di 
contrattazione decentrata: la possibilità di sperimentare forme diverse 
di inquadramento, e quindi di carriera, perché l’inquadramento e la 
carriera rappresentano il pilastro della regolazione collettiva e della 
gestione delle risorse umane in tutti i sistemi. Nell’immediato passato 
tali strumenti negli enti locali sono stati usati male, senza responsa-
bilità.

2010_2_testo.indd   228 11-02-2011   14:42:42



229

Il secondo punto attiene alla funzione incentivante della contrattazio-
ne decentrata, in particolare per quanto riguarda le autonomie locali. 
È noto che la fl essibilità deve investire la struttura retributiva italiana 
che è in generale, anche nel sistema privato, troppo rigida rispetto a 
sistemi stranieri, nei quali tale struttura è amministrata a livello decen-
trato e variabile; e variabile non vuol dire che faccia salti selvaggi ma 
vuol dire che è legata a indicatori di vario tipo. Il nostro sistema priva-
to ha quote di retribuzione variabile, amministrata a livello di azienda, 
che sono attorno al 10-12%: è poco, ma sta lentamente aumentando. 
Il sistema pubblico normalmente non ha niente, perché ovviamente 
i fondi di incentivazione spesso sono così di nome, ma non di fatto; 
in alcuni casi, pochi, meritevoli, si sta faticosamente avviando verso 
quote di retribuzione variabile sull’ordine del 6-7%. Quindi, sul pun-
to, occorre rivedere qualcosa, perché almeno per gli enti che sono in 
grado di disporre di risorse vere, proprie, ritengo necessario sbloccare 
questa situazione che impedisce una funzione incentivante alla con-
trattazione decentrata.
Queste sono le diffi coltà. Ovviamente queste diffi coltà si possono 
superare in vari modi. La questione è aperta: non so se il pubblico 
impiego sia tra le priorità del nuovo governo; lo auspico vivamente 
data l’importanza del problema in termini sia assoluti che relativi. Non 
si tratta, infatti, della sola modifi ca alla direttiva in questione, ma della 
più ampia ed assolutamente imprescindibile riforma istituzionale. In 
altre parole occorre che si proceda contestualmente ad una effettiva 
attuazione della contrattazione decentrata in generale; nel caso par-
ticolare puntando ad una vera fl essibilità responsabile, non a carico 
cioè di terzi. Ciò che si attua nelle aziende perché le aziende stanno 
sul mercato, fanno i conti con il mercato, e quindi non possono fare 
fi nta di dare incentivi senza che poi ne vengano dei risultati; nel pub-
blico la condizione indispensabile è una maggiore autonomia fi nan-
ziaria. Maggiore autonomia fi nanziaria signifi ca riforma della fi nanza 
locale, senza la quale non può esserci un decentramento contrattuale 
in senso forte.
La seconda serie di osservazioni riguarda ciò che si sta muovendo 
nelle regioni. Condivido in pieno la posizione di Mariucci. È bene 
che ci si muova senza aspettare Godot, in quanto l’attendismo è stato 
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uno dei peccati gravi delle autonomie locali nel recente passato. Basti 
pensare ai casi, purtroppo diffusi, di inerzia nell’attuazione della 142 
da parte dei comuni; l’esempio citato da Mariucci relativo al vostro 
procedimento disciplinare, da lui eufemisticamente defi nito barocco, 
realizza un altro caso di inerzia rispetto al principio della separazione 
tra politica e gestione che qui viene palesemente violato. Ma purtrop-
po continuo a vedere che molti enti, fortemente impegnati sul fronte 
autonomistico, continuano a ritenere che spetti alle giunte adottare 
provvedimenti di amministrazione del personale, cosa che fa palese-
mente a pugni con il pur diffi cile problema della separazione tra poli-
tica e gestione. Possiamo discutere quali atti sono di politica e quali di 
gestione, in quanto non sempre la distinzione è facile, ma certamente 
gli atti di amministrazione del personale a livello individuale sono atti 
di gestione; se questi li facciamo elaborare alla giunta siamo proprio 
in un altro mondo, cioè nel mondo del decennio passato.
Condivido l’impostazione generale del progetto di legge della regione 
Emilia-Romagna, in particolare la precisa volontà di delegifi care, mag-
giormente apprezzabile in quanto tendenzialmente e soprattutto nel 
passato, le regioni si sono orientate in senso opposto. Vale a dire nel 
senso di identifi care, partendo da un malinteso rapporto tra le fonti, 
la maggiore autonomia nei confronti dello Stato con l’autonomia di 
legiferare; ossia, quanto più ampia è la possibilità di legiferare tanto 
più forte è l’affermazione di autonomia, cadendo quindi nello stesso 
vizio che si imputa al legislatore statale. Uno dei punti che Mariucci 
ha ricordato è quello relativo al procedimento disciplinare; qui, la 
soluzione dell’ultimo decreto correttivo mi sembra interessante, in 
quanto lascia alla contrattazione, non alla legge, stabilire le tipologie 
delle sanzioni; lo faremo in sede di comparto, avendo già concordato 
con le organizzazioni sindacali, sia pure informalmente, che questa 
è materia non di accordo-quadro perché è troppo complicata, ma di 
contrattazione di comparto.
La formula del richiamo totale allo statuto dei lavoratori potrebbe 
andare bene, però la soluzione adottata dall’ultimo decreto correttivo 
è abbastanza interessante. Qual è la differenza fondamentale con lo 
statuto dei lavoratori? La differenza è il collegio arbitrale precedente 
alla decisione disciplinare e non successivo. Si tratta di una specifi cità 
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che, se amministrata bene (ad esempio l’Inps che l’amministra già 
in questo modo), funziona. Era una delle idee nei progetti dell’art. 7 
dello statuto, poi lasciate a favore del controllo arbitrale a valle della 
sanzione erogata, perché c’era lo spettro del licenziamento. L’obie-
zione è semplice: non ha senso che uno prima di licenziare debba 
andare dall’arbitro, ma il contrario: prima si licenzia e poi si va dall’ar-
bitro. Nel complesso mi pare molto corretto l’impianto, compreso il 
richiamo fatto all’Rsu, quale norma promozionale. Attenzione, l’agen-
zia ha appena concluso con le organizzazioni sindacali – per ora solo 
Cgil-Cisl-Uil – uno schema-quadro per la disciplina della elezione di 
queste rappresentanze, in grado di rivitalizzare il sistema elettivo, sia 
pure con limiti. Questo accordo, pur non potendosi occupare di tutto, 
può essere molto utile soprattutto se le elezioni verranno fatte presto 
e bene. Per esempio, la semplifi cazione della struttura degli agenti 
negoziali nel pubblico impiego è ancora un obiettivo molto diffi cile 
da raggiungere: di certo non solo con il contratto collettivo, anche 
se faremo di tutto per arrivarci. È noto quanto sia complicato gestire 
contrattazioni con 6 sigle, 10 sigle, 2-3 tavoli! In agenzia dovremo 
avviare otto contrattazioni di comparto, moltiplicato per due, perché 
ognuna ha i dirigenti, e fa 16, e in ognuna di queste sedi i tavoli saran-
no dai 2 ai 3, quindi andiamo oltre i 32 tavolini contrattuali. Questo 
per la sede nazionale; se si applica il tutto in sede decentrata, dove c’è 
la contrattazione per i dipendenti e per i dirigenti, abbiamo una con-
trattazione che invece di essere utile ai terzi e alle parti è un processo 
che si autoalimenta. Comunque speriamo che una semplifi cazione in 
questa materia venga progressivamente attuata attraverso le elezioni 
ed un legislatore intelligente.
Vorrei dire un’ultima cosa sul vostro progetto, oltre ad un accenno 
sulle prospettive generali della contrattazione. Sia questo progetto 
che quello di altre regioni, rimette a fuoco il tema delle relazioni sin-
dacali e dei diritti di informazione, partecipazione, ecc. Questo è un 
punto molto delicato; lo è anche nel settore privato dove da tempo 
si è praticata la contrattazione vera. A questo proposito mi rivolgo a 
tutti i protagonisti ed attori di questa materia: le distinzioni tra infor-
mazioni, consultazione e altre forme di partecipazione, che sono poi 
per ora solo la consultazione stabile in comitati bilaterali (non siamo 
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alla cogestione tedesca, almeno non per ora), e la contrattazione, pur 
essendoci in teoria, non sono chiarissime; nella pratica sono diffi cili 
perché si sa che si può partire con l’informazione, poi essere coinvolti 
in una consultazione complessa, magari trovandosi a negoziare cose 
che non si vorrebbero negoziare, ed arrivare – così come accadeva 
nel passato – all’accordo partendo dall’informazione. Tutto questo fa 
parte del conosciuto; non vorrei che, per la diffi coltà di gestire questi 
processi, si creino blocchi di cui, peraltro, già vedo i segni nella diri-
genza; in altri termini, la paura di ripetere l’esperienza negativa della 
contrattazione necessitata, può portare alla chiusura totale. Cosa, ov-
viamente, da evitare.
Due battute fi nali per indicare gli scenari immediati della contratta-
zione. Buone sono le premesse, ma forti sono le resistenze. L’attività 
negoziale in corso dovrebbe dare un quadro sulla normativa per tutti 
i dipendenti pubblici; l’obiettivo è ambizioso e non è in contraddizio-
ne con quanto affermato prima sul decentramento. L’accordo quadro 
rappresenta soprattutto un’operazione di pulitura di normative che 
nel tempo si sono sovrapposte, quindi di razionalizzazione comples-
siva. Una sorta di prolungamento in sede contrattuale di un’attività di 
bonifi ca e di riduzione di differenze inutili e dannose che si sarebbe 
potuto evitare se negli ultimi vent’anni non ci fosse stato un legisla-
tore che faceva leggine del tipo che conosciamo. Questo è il senso 
dell’accordo-quadro.
La contrattazione di comparto è appena partita, in particolare nel com-
parto enti locali e ministeri. È nostra intenzione concentrare il con-
tratto nazionale su due o tre cose importanti a cominciare dalla parte 
economica, che peraltro attualmente è bloccata per le note carenze di 
risorse stanziate sul ’94. Potrebbe anche riaprirsi solo a fi ne ’94 per il 
’95. Il che signifi ca che saremo chiamati alla diffi cilissima opera di fare 
un contratto intelligente, leggero e forte, ma senza risorse. Cosa non 
riuscita fi nora a nessuno. L’operazione di un contratto leggero e forte 
dovrebbe basarsi su tre snodi: gli inquadramenti, la mobilità e l’in-
dicazione di criteri per una contrattazione decentrata che amministri 
retribuzioni variabili. Noi ci proveremo anche se la sperimentazione 
sugli inquadramenti è, allo stato, bloccata eccetto quella relativa alle 
carriere, su cui forse si può forzare qualcosa. Sulla mobilità, una volta 
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attuato il decreto cornice che è in corso di approvazione, credo sia 
una procedura che si dovrà negoziare. Questo per quanto riguarda 
il livello di mobilità che si pilota sul piano nazionale, poi c’è invece 
la mobilità che si pilota sul piano locale. Terzo, la questione della 
retribuzione variabile, incentivante, che ha quei limiti che dicevamo; 
se non si aprono spazi, le uniche risorse da mettere sul piatto sono 
quelle congelate nelle vecchie forme obsolete e anchilosate dei fondi, 
risorse che devono essere riformulate e messe in grado di funzionare 
come retribuzione incentivante.
La contrattazione per la dirigenza è anch’essa appena all’inizio. L’in-
tenzione è di fare una contrattazione parallela, pur sapendo che le 
diffi coltà nel negoziare un profi lo della dirigenza sono aumentate, 
oltre al fatto che questa è la prima volta che si fa una negoziazione 
generale per la dirigenza. Qui l’intersecazione tra responsabilità delle 
amministrazioni e responsabilità della contrattazione è particolarmen-
te delicata. Ognuno deve fare la sua parte, a cominciare dall’ammini-
strazione perché la cura, la crescita e la valorizzazione della dirigenza 
è il primo compito di una amministrazione e di un’azienda che si 
rispetti. Porsi quindi il problema di cosa signifi chino veramente fun-
zioni dirigenziali e non fi ttizie, cosa signifi chi la temporaneità degli 
incarichi e così via. Questa è una responsabilità dell’amministrazione, 
in quanto la contrattazione può solo agire in modo coerente senza 
intralciare, rapportando l’utilizzo degli strumenti retributivi, cioè le 
indennità di funzioni e gli incentivi alla dirigenza, alla creazione di 
una dirigenza responsabile e controllata.
Concludo dicendo che le diffi coltà ci sono, la contrattazione allo stato 
si muove con diffi coltà, ma sono fi ducioso che si muoverà; il supera-
mento dei blocchi che ho indicato, soprattutto del blocco centralismo-
decentramento, è un compito che spetta a tutta la Repubblica, parti 
sociali, governo centrale e amministrazioni ai vari livelli; credo che 
questa sia una sfi da per tutti.
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