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La riforma del pubblico impiego intesa come:

occasione per verificare l’organizzazione, fare 
“manutenzione” e rafforzare il funzionamento dei 
sistemi di programmazione e controllo di gestione, 
controllo interno, sistemi di valutazione  che le Province 
già utilizzano

occasione per armonizzare sistemi avanzati e già
funzionanti con le nuove previsioni normative per 
rafforzare i percorsi innovativi già intrapresi dalle 
amministrazioni

strumento ed opportunità di miglioramento 
attraverso una attuazione della normativa che rispetti 
l’autonomia propria degli enti  
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La spesa per il personale delle 
Province

2007: 2,50 miliardi di euro a fronte 
di 8,87 miliardi di spese correnti

2008: 2,49 miliardi di euro a fronte 
di 8,80 miliardi di spese correnti

≈ ≈ ≈

Il personale delle Province (dati UPI)
2007:

• 62793 impiegati e funzionari 
• 1907 dirigenti
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La posizione dei sindacati sulla riforma

Tre tesi: 
resistenze e perplessità sui principi della riforma:

nuovo sistema delle relazioni sindacali

rilegificazione

depotenziamento dei margini normativi dei contratti pubblici 

applicazione art. 40 (provvedimento sostitutivo parte pubblica)

apertura verso gli aspetti 
della valorizzazione del merito e della selettività

Pubblicità e trasparenza

cauta apertura, ma valutazione critica del complicato 
sistema della performance e dei criteri di misurazione  
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Il Protocollo d’intesa
tra UPI e Ministero per la P.A. e l’innovazione 

Il Comitato di attuazione

Metodo di lavoro:
analisi del D.Lgs. 150/2009, definizione delle linee di 

interpretazione e di indirizzo condivise tra le parti 
sulla riforma del pubblico impiego 
selettività dei temi, orientamento e idee per

adeguamento dei regolamenti provinciali 
costruzione di indicatori per la valutazione della 
performance e della produttività di dirigenti e personale
Organismi indipendenti di valutazione

•coinvolgimento delle Unioni regionali nei lavori del   
Comitato
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La performance
•Valorizzazione del contributo del singolo, del gruppo di 
lavoro e/o del complesso dell’organizzazione per:

raggiungimento degli obiettivi
incremento del valore del servizio pubblico 
misurato attraverso la capacità di risposta ai 
bisogni dei destinatari e l’efficiente utilizzo delle 
risorse

•Valutazione e produttività legate alla valutazione 
dell’efficacia del servizio 
• Integrazione degli strumenti esistenti e non duplicazione:

piano della performance e relazione (artt. 4 e 5, c. 2) 
come chiave di lettura intellegibile, coordinata e 
coerente degli strumenti già esistenti e in uso (RPP, 
PEG, PDO, rendiconto della gestione)
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La valutazione
• Adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. entro il 31 

dicembre 2010 (art. 16)
• Ampliamento dell’oggetto della valutazione (art. 3):

selettività
merito 

• Corretta interpretazione della norma sull’Organismo 
indipendente di valutazione della performance (art.14): 

valore aggiunto per potenziare il sistema
autonomia delle province per l’istituzione dell’OIV in 
sostituzione degli attuali nuclei o come affiancamento ad essi 
per garantire la certificazione dei sistemi di valutazione interni
funzioni previste dall’art.14 con particolare attenzione alla 
funzione di proposta di valutazione dei dirigenti di vertice e 
esercizio di controllo strategico sulla base delle previsioni 
contenute nel PGS
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Le Relazioni Sindacali
• Entro il 31 Dicembre 2011 adeguamento dei contratti 

collettivi decentrati al nuovo quadro normativo
• Possibilità di adeguamento graduale e per singoli istituti 

delle disposizioni contenute nei C.C.D.I.
• Immediata applicabilità delle disposizioni sulla procedura di 

concertazione (limitazione delle materie) e del nuovo art. 40 
D.Lgs. 165/2001 (in caso di mancato accordo, 
l’Amministrazione provvede temporaneamente sulle stesse 
materie)

• Rafforzamento della parte datoriale nell’utilizzo corretto degli 
istituti della partecipazione sindacale: 
– applicazione delle disposizioni art. 40 nella parte in cui 

individua le materie escluse dalla contrattazione 
– utilizzo dell’istituto dell’informazione
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Per concludere:

• Grande attenzione da parte delle Province nel 
recepimento del D.Lgs.150/2009 

• Potenziamento, ma non una duplicazione, dei 
sistemi di programmazione/gestione/controllo 
e dei documenti collegati

• Risoluzione dei problemi legati alle 
disposizioni transitorie

• Un problema particolare: la Dirigenza
leale collaborazione tra centro e periferia 
per l’attuazione della riforma


