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Probabilmente il punto da cui partire per affrontare il tema del “tagliando” della 
riforma Brunetta è quello della difficile individuazione del datore di lavoro dei 
dipendenti pubblici – un’individuazione che le discipline economiche che si 
occupano di pubblico impiego riconoscono da tempo come problematica. In una 
democrazia il datore di lavoro dei dipendenti pubblici è il popolo, il quale esercita la 
sua sovranità (che include la funzione di datore di lavoro dei pubblici dipendenti) 
attraverso le istituzioni. La constatazione che sottolineava Valerio Talamo, per cui la 
contrattazione è distorta là dove non c’è conflitto di interesse, finisce in ultima 
istanza per determinare che, nel rimando di poteri tra il popolo e le istituzioni, il 
datore di lavoro pubblico finisca per essere riconosciuto nella figura del Ministro 
delle Finanze. E difatti alcuni ordinamenti europei sono effettivamente orientati in 
questo modo: chi firma i contratti di lavoro dei dipendenti pubblici è il Ministro delle 
Finanze, perché è colui che ha interesse primario a tutelare i contribuenti rispetto al 
costo del lavoro pubblico, per il fatto di avere l’onere di definire il carico fiscale che 
essi devono sopportare.  
La problematica individuazione del datore di lavoro pubblico nel nostro ordinamento, 
fondamentale per un esito virtuoso della contrattazione, era stata già segnalata da 
molti commentatori prima dell’intervento di questo Governo; dunque, a mio avviso, 
bene ha fatto la riforma Brunetta a cercare anzitutto di rafforzare la figura del 
dirigente pubblico in quanto datore di lavoro.  
Molti hanno riconosciuto che i principi  e gli obiettivi richiamati dalla riforma già 
esistevano da tempo, sicché sotto questo profilo non ci sarebbero state vere 
innovazioni; ma è indubbio che ora, con il decreto, sono stati messi in campo nuovi 
strumenti a disposizione dei dirigenti: anzitutto la trasparenza, sulla quale in 
Parlamento si è raggiunta una stretta collaborazione tra maggioranza e opposizione, 
poi il ciclo della performance, con il nuovo sistema di misurazione, valutazione, 
meritocrazia e premialità individuale, e infine la raccolta continua di informazioni 
sulla soddisfazione degli utenti. Si tratta di strumenti che non fanno che rafforzare la 
figura del dirigente pubblico come datore di lavoro, ovvero come persona che rende 
conto del suo operato al popolo sovrano attraverso la trasparenza, gestisce i rapporti 
con i dipendenti pubblici anche attraverso gli strumenti della misurazione della 
performance, della premialità e della meritocrazia, e valuta la qualità del lavoro 
pubblico anche attraverso la rilevazione della soddisfazione dei “clienti” dei prodotti 
e servizi da esso offerti. Per assolvere al suo nuovo ruolo – a questo ruolo che 



peraltro deve risolvere i complessi conflitti di interesse tra i contribuenti, che 
vogliono un fisco leggero e un’amministrazione snella, gli utenti, che desiderano 
servizi pubblici a largo raggio e di buona qualità, e i dipendenti pubblici, che cercano 
di ottenere condizioni di lavoro e retribuzioni sempre migliori – il dirigente deve 
acquisire quel potere di discrimine che è l’anima stessa della gestione. Gestire 
significa infatti scegliere: se colui che ha il compito di esercitare la funzione del 
datore di lavoro ad ogni passo trova davanti a sé un fronte compatto che dice “o a 
tutti o a nessuno!”, è inibito nella facoltà di scegliere e dunque non può svolgere il 
compito che gli compete. Le conseguenze non possono che risentirsi, prima ancora 
sulla gestione e sulla qualità del lavoro e dei servizi pubblici che sulla contrattazione.   
Il mestiere  del dirigente è quello di scegliere e il dirigente è remunerato per questo e 
per il fatto di essere responsabile delle scelte che fa. Mi sembra che il vero nocciolo 
della riforma sia per l’appunto la riproposizione coerente dei compiti e delle 
responsabilità dei dirigenti. È in questa prospettiva che va letta l’introduzione di 
merito e premi: i dipendenti sono più o meno meritevoli, e quindi premiabili, sulla 
base dell’apporto che, collettivamente e individualmente, sono capaci di fornire alla 
realizzazione degli obiettivi della struttura in cui lavorano – apporto che tocca al 
dirigente valutare.  
A questo proposito voglio riportare qui, a titolo di esempio concreto di una prima 
realizzazione della direzione indicata dalla riforma, i risultati (ancora parziali) della 
sperimentazione dell’applicazione della legge 150 all’ambito della valutazione del 
personale nelle aziende sanitarie. Tutti noi sappiamo quanto sia delicato il settore 
della sanità, in sé e nell’insieme della gestione delle risorse pubbliche. Nel lanciare la 
riforma abbiamo avuto la fortuna di trovare immediatamente nella FIASO, la 
maggiore organizzazione dei dirigenti delle aziende sanitarie, un interlocutore 
intelligente, interessato e desideroso di sperimentarla. In particolare ci siamo 
concentrati su aspetti tutt’altro che agevoli da realizzare, come quello della 
valutazione individuale del personale.  
Sappiamo che, in realtà, tutte le aziende sanitarie fanno da tempo la valutazione dei 
dirigenti, soprattutto ai fini del rispetto dei budget (valutazione della spesa). Quasi 
nessuna, però, fa valutazione individuale della performance dei dipendenti (il 
cosiddetto “comparto”). La valutazione della performance normalmente viene 
esercitata in termini collettivi, in collegamento con i risultati di budget delle diverse 
strutture. Esistono incentivi differenziati per le strutture interne alle aziende, 
prevalentemente sulla base dei risultati di budget, ma questi incentivi non tengono 
conto di quale sia stato l’apporto del singolo dipendente ai risultati collettivi. Dalla 
FIASO abbiamo invece avuto la disponibilità ad essere coinvolta in un progetto di 
sperimentazione della valutazione della performance individuale su 20 aziende 
sanitarie in tutta Italia. Sei sono aziende ospedaliere mentre le altre sono aziende 
sanitarie locali. C’è stato un coinvolgimento particolarmente entusiastico da parte 
della Sicilia, che addirittura ha fatto partecipare tutte le aziende sanitarie della regione 
in un progetto parallelo a quello nazionale.  
Il secondo elemento positivo è la disponibilità di una finestra temporale per la 
sperimentazione. Mentre nel resto del sistema della Pubblica Amministrazione, al 



netto della Scuola e di qualche altro ambito, la legge si applica immediatamente 
attraverso i meccanismi previsti (la contrattazione nazionale e integrativa, le direttive 
della CiVIT, ecc.), nel Servizio Sanitario, poiché esso dipende dalle Amministrazioni 
regionali, la riforma si applicherà solo successivamente al suo recepimento da parte 
delle singole Regioni attraverso la normativa regionale. Siccome la stessa legge 
prevede che questo recepimento debba avvenire entro il 31 dicembre di quest’anno, 
abbiamo deciso con i dirigenti sanitari di utilizzare questa finestra di tempo per 
effettuare la sperimentazione. Abbiamo pertanto dato vita ad una delle poche 
esperienze italiane in cui una normativa viene sperimentata prima di essere varata.  
Le 20 aziende sanitarie, distribuite su tutto il territorio nazionale, hanno partecipato 
con un minimo di due e un massimo di quattro strutture complesse per ognuna. In 
ogni azienda sono state scelte una struttura amministrativa e le altre di tipo sanitario. 
Le strutture sono pertanto comparabili tra loro sul territorio nazionale. Attualmente 
abbiamo 55 unità operative complesse sedi di sperimentazione e circa 1.200 persone 
coinvolte su tutto il territorio nazionale. Tutto il processo è assistito dal Formez, che 
ha organizzato sia la formazione dei valutatori sia quella dei responsabili della 
sperimentazione in ogni Azienda sanitaria. Il Formez ha messo in piedi anche la 
comunità virtuale della sperimentazione e il sistema di monitoraggio. Siamo inoltre 
assistiti dalla Age.Na.S., l’Agenzia di valutazione della sanità, la quale a regime 
dovrà coordinarsi con la CiVIT.  
Contiamo di avere i risultati delle valutazioni ai primi di settembre. In questo 
momento nelle diverse aziende che partecipano all’esperimento i valutatori hanno 
stabilito con i valutati il patto alla base della valutazione ed è stato quindi definito il 
periodo soggetto a valutazione, che durerà dai tre ai quattro mesi. A novembre 
organizzeremo un convegno in cui presenteremo i risultati. Ci auguriamo che le 
indicazioni, le osservazioni e le raccomandazioni tratte dalla sperimentazione siano 
utili per un migliore recepimento della legislazione a livello regionale. 
Nonostante le opposizioni, a volte veementi, che ci sono state mosse da qualche 
organizzazione sindacale, l’entusiasmo della FIASO nella partecipazione a questa 
iniziativa non è mai venuto meno. I dirigenti hanno manifestato apprezzamento e 
hanno affrontato le discussioni, ben sapendo che la sperimentazione, in quanto tale, 
non ha nessuna conseguenza sui dipendenti, né di carattere giuridico né di carattere 
economico. Se saremo in grado di mantenere questo stesso entusiasmo quando le 
legislazioni regionali saranno effettivamente varate, potremo sperare di ottenere 
servizi sanitari di qualità migliore e crescente nel tempo. Perché quello che conta non 
è tanto ottenere il grande risultato immediatamente, ma avviare un processo stabile di 
miglioramento continuo, un processo in cui l’abitudine a valutare e ad essere valutati 
sia pienamente accettata in quanto fonte di apprendimento organizzativo e di 
miglioramento continuo, in vista di una sempre più elevata efficienza e efficacia dei 
trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario pubblico. 


