
Riforma e nuovo modello contrattuale 
FORUM PA - 11 maggio 2011 

 
Nuovi strumenti per il datore di lavoro pubblico 

 
ANTONIO NADDEO 
Capo Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
Il percorso che oggi sta vivendo il pubblico impiego parte dalla riforma operata dal D.lgs. 29/93, 
che ha privatizzato il rapporto di lavoro pubblico recependo il modello contrattuale sottoscritto nel 
settore privato. In quel momento è stata istituita l’ARAN per svolgere la funzione di agente 
contrattuale con le organizzazioni sindacali, e a quel tempo i contratti duravano quattro anni dal 
punto di vista normativo e due anni dal punto di vista economico. I primi contratti furono 
fortemente innovativi perché cancellarono le vecchie regole del pubblico impiego, come ad esempio 
i vecchi congedi ordinari e straordinari, che vennero sostituti dalle ferie e dalle assenze per malattia. 
Vennero eliminati i cosiddetti scatti di anzianità e nella scuola si passò addirittura alle valutazioni 
fatte sui docenti per progressioni economiche da mettere in atto ogni sei o sette anni.  
Quei contratti scontavano però un problema a monte: non tenevano conto del decentramento e 
dell’autonomia delle Regioni e degli Enti locali. Tutti i contratti venivano fatti in base a degli Atti di 
Indirizzo emanati dal Governo: il contratto dei Ministeri faceva da apripista e la struttura di tutti gli 
altri contratti lo prendeva come riferimento.  
Con Bassanini, nel ‘96/’97 si decise di intervenire sul D.lgs. 29/93 per introdurre dei correttivi che 
prevedessero una riformulazione degli Atti di Indirizzo, i quali non dovevano essere più emanati dal 
Governo, ma da Comitati di Settore dell’ARAN che rappresentavano i vari datori di lavoro. Al 
Governo rimaneva il controllo sulla compatibilità economico-finanziaria degli Atti di Indirizzo. In 
quella fase, chiamata di seconda privatizzazione, venne soprattutto dato un ruolo più importante alla 
contrattazione integrativa. Fino ad allora i contratti collettivi prevedevano tutto, sia dal punto di 
vista normativo che economico e aziendale. Il ruolo della singola amministrazione in quella che si 
chiamava la contrattazione decentrata era minimale: fino ad allora non era prevista una vera e 
propria contrattazione di secondo livello a disposizione delle amministrazioni. Con la riforma del 
‘96/’97 si diede invece un grande ruolo alla contrattazione integrativa: il contratto collettivo 
stabiliva dal punto di vista economico quali erano gli incrementi stipendiali e rimandava – con la 
previsione di un fondo unico di amministrazione – alla contrattazione integrativa interna 
all’amministrazione per la definizione delle politiche che riguardavano l’incentivazione alla 
produttività del personale.  
A cavallo dell’anno 2000 ci furono una serie di contratti che previdero un nuovo sistema di 
ordinamento professionale: non più le vecchie otto o nove qualifiche all’interno dei comparti di 
contrattazione, ma tre o quattro qualifiche in modo da semplificare la gestione del rapporto di 
lavoro all’interno dell’amministrazione. Quei contratti stabilivano soprattutto le progressioni 
economiche orizzontali, che prevedevano un incremento della retribuzione legato allo stipendio – e 
non più solo all’accessorio – in base ai sistemi di valutazione che le amministrazioni adottavano 
liberamente al loro interno. Si trattò della trasformazione del trattamento accessorio in trattamento 
fondamentale: ai dipendenti veniva data la possibilità di crescere dal punto di vista economico in 
base a un sistema di valutazione adottato dalle singole amministrazioni.  
Quel momento a mio avviso rappresentò l’apice della riforma iniziata nel ’93, ma quello che non ha 
funzionato sono stati proprio i meccanismi di contrattazione integrativa. Fare contrattazione 
significa mettere sullo stesso piano datore di lavoro e organizzazione sindacale. Nella contrattazione 
integrativa però le organizzazioni sindacali sono state più abili nel portare avanti richieste di massa 
che accontentassero tutti i dipendenti delle amministrazioni. In questo modo le progressioni 
economiche orizzontali sono state trasformate nella pratica in scatti di anzianità e le 
amministrazioni hanno abdicato al ruolo di datore di lavoro e di gestore delle risorse umane. La 



colpa a mio avviso non è stata delle organizzazioni sindacali, che hanno fatto il loro dovere 
rappresentando le volontà degli iscritti, ma dell’assenza di politiche del personale specifiche 
all’interno delle amministrazioni. Di solito della contrattazione integrativa si occupa il Capo del 
Personale di un’amministrazione e non tutti i dirigenti, che dovrebbero invece occuparsene 
delineando gli obbiettivi da inserire nell’ambito della contrattazione di secondo livello.  
Il nuovo modello contrattuale – che ha preso spunto nuovamente dal settore privato ed è stato 
recepito nel settore pubblico nel 2009 – ha innanzitutto modificato la durata dei contratti, portandoli 
a tre anni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista normativo. Nel settore privato il 
contratto collettivo nazionale si occupa della salvaguardia del potere di acquisto, mentre la 
contrattazione aziendale viene fatta sulla produttività, sull’efficienza e sui risultati. La stessa cosa 
deve essere fatta nel settore pubblico, nel quale bisogna essere in grado di misurare la produttività  
delle amministrazioni e legare ad essa i meccanismi di contrattazione integrativa. La legge 15/09 e 
il D.lgs. 150/09, la cosiddetta riforma Brunetta, si inseriscono proprio intervenendo sotto questo 
profilo.  
Le leggi non riescono a supplire le mancanze nella gestione del personale di un’amministrazione, 
devono essere i dirigenti ad attivare gli strumenti adatti. Il problema della riforma partita nel ’93 è 
stato proprio questo: i dirigenti hanno avuto poca inclinazione alla valutazione del personale, la cui 
gestione è stata il più delle volte affidata al Capo del Personale. Il legislatore con la riforma 
Brunetta è andato a intervenire su tutti i punti in cui è stato carente nella prima riforma: il ruolo dei 
dirigenti nella valutazione del personale, il ruolo delle sanzioni disciplinari e la ridefinizione dei 
comparti di contrattazione. Con il sistema in vigore, l’ARAN in una tornata contrattuale – che dura 
quattro anni – fa circa 40/45 contratti. Il sistema è stato riorganizzato per ridurre a quattro i 
comparti contrattuali: due per il settore statale e due per il settore delle Regioni e delle Autonomie 
locali. Ridurre i comparti permette di semplificare la contrattazione e la riporta al suo ruolo 
originario, che è quello di gestire le regole del rapporto di lavoro e non quello di entrare a gamba 
tesa nell’organizzazione del lavoro. Un’amministrazione non si deve organizzare secondo quello 
che dice un contratto, si deve organizzare secondo le proprie funzioni, mentre il contratto regola il 
rapporto di lavoro. Per questo, a mio avviso, il contratto può essere lo stesso per i Ministeri, per gli 
Enti pubblici non economici, per gli Enti di ricerca, ecc. La specificità di ognuno di questi Enti non 
la si deve ritrovare all’interno del contratto collettivo di lavoro, ma all’interno della contrattazione 
integrativa. L’accodo sui comparti non siamo ancora riusciti a farlo per una resistenza delle 
organizzazioni sindacali, che devono riorganizzarsi in relazione ad essi, ma la legge comunque 
rimane vigente.   
 
Intervento di Alberto Stancanelli 
 
Io capisco le perplessità di Alberto Stancanelli, ma penso che in assenza di un shock – come può 
essere quello del D.lgs. 150/09 – pochissimi dirigenti inizierebbero a valutare il proprio personale. 
Pochissimi dirigenti hanno fatto in passato valutazioni differenziate in base al merito legate alle 
progressioni economiche orizzontali.  
È vero che il Dipartimento della Funzione Pubblica opera per circolari, ma le dobbiamo fare perché 
interloquiamo con tantissimi Capi del Personale, che per l’interpretazione delle norme si basano su 
quello che gli dicono i sindacati. Nelle amministrazioni ormai alle qualifiche più basse non c’è più 
nessuno. Io non trovo scandaloso avvicinarsi ad una pubblicizzazione: non mi sembra che il sistema 
dei Prefetti o dei diplomatici renda inefficiente la macchina amministrativa. I Prefetti erano 
centocinquanta vent’anni fa e sono circa centottanta adesso, mentre ora abbiamo molti più 
Dirigenti, Direttori Generali o Capi Dipartimento.  
Alberto Stancanelli parla di invasione della legge sul contratto, ma finora abbiamo subito il 
contrario. Nel contratto della ricerca abbiamo norme sulla stabilizzazione, che sarebbe una materia 
riservata alla legge. Con la riforma Brunetta abbiamo eliminato la concertazione perché ormai 
nessuna ci capiva più niente su qual era il ruolo dell’informazione e quale quello della 



contrattazione integrativa. Negli incontri con le Regioni ci è stato detto che avevano bisogno della 
concertazione perché i dirigenti avevano paura a parlare con i sindacati visto che è vietato, ma non è 
vero che è vietato. Informare vuol dire anche accettare le considerazioni delle organizzazioni 
sindacali: nell’informazione si possono tranquillamente accogliere i rilievi dei sindacati. 
L’informazione non deve però diventare contrattazione integrativa. Se io per mettere i tornelli alla 
Presidenza del Consiglio – che prevede un atto di informazione – porto la discussione in 
contrattazione integrativa, perdo una mia prerogativa, perché quando porto qualche cosa in 
contrattazione integrativa è normale che il sindacato mi chieda qualcosa in cambio.  
Quando Tiziano Treu o Carlo Dell’Aringa erano Presidenti dell’ARAN, le confederazioni sindacali 
avevano un ruolo importante, il contratto si decideva con i confederali, ed è ovvio che si arrivasse a 
contratti molto simili, fatte salve ovviamente le specificità della scuola o della sanità. Adesso ogni 
contratto va per la sua strada e non riusciamo a fare l’accordo sui comparti perché non sappiamo 
dove mettere il settore della ricerca o quello dell’università. Ciò si deve anche ad un cambiamento 
del rapporto di forza all’interno del sistema delle organizzazioni sindacali. Nessuno ha detto – come 
si lamentava un sindacato in uno degli ultimi incontri – che la legge Brunetta deve influire 
sull’organizzazione sindacale, ma non è neanche vero che l’amministrazione non si possa 
riorganizzare perché il sindacato è già organizzato in un certo modo.  
Anche il D.lgs. 29/93 ha avuto la necessità di tanti interventi correttivi, che probabilmente saranno 
necessari anche in questo caso, ma un merito importante del D.lgs. 150/09 è quello di aver riaperto 
il dibattito su questa materia. Si era preso un andamento pericoloso, mentre ora si sta cercando di 
sostenere la dirigenza nel suo ruolo nei confronti delle organizzazioni sindacali. Come ha detto 
Alberto Stancanelli, il Capo del Personale del Comune di Roma non può essere lasciato solo 
nell’ambito della contrattazione integrativa: le amministrazioni devono prevedere un dialogo con 
tutti i dirigenti per individuare le linee di gestione del personale.  
 
Intervento di Michel Martone 
 
Intervento di Tiziano Treu 
 
Devo dire che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni ci sono molte buone pratiche legate alla 
capacità di dirigenti che hanno avuto la possibilità di innovare gestendo il personale in maniera 
efficace. Il più delle volte si tratta delle amministrazioni più ricche dal punto di vista economico e 
più autonome, come è il caso dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate. A volte il problema però è che 
queste amministrazioni fanno da traino per tutto il loro settore, per cui un dipendente dell’INPS 
guadagna lo stesso di un dipendente di qualsiasi altro ente previdenziale.  
Riguardo alle fasce, ricordo che anche ai primi tempi dell’ARAN si discusse su come obbligare le 
amministrazioni a dare incentivi in maniera differenziata: si stabilì il fondino, che poi però alla fine 
fu dato a tutti a rotazione.  
 
Intervento di Carlo Dell’Aringa 
 
Concluderei ribadendo che per me la direzione che aveva preso la gestione del pubblico impiego 
prima del D.lgs. 150/09 era – a parte poche eccezioni – assolutamente negativa e rappresentava 
esattamente il contrario di ciò che accade nel settore privato. È stato necessario prevedere la 
suddivisione dei premi con una legge perché in sua assenza nei contratti integrativi non si trova 
nulla che riguardi l’incentivazione alla produttività. Il più delle volte le amministrazioni cercano 
esclusivamente di eliminare ogni contenzioso con le organizzazioni sindacali, ma per fare dei buoni 
contratti il confronto – e a volte il contrasto – con il sindacato è necessario. Un buon contratto si fa 
con una forte organizzazione sindacale e una forte parte datoriale, in questo modo si fanno regole 
importanti che diventano efficaci nell’ambito della gestione del lavoro. 


