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L’intento della riforma degli inizi degli anni ’90 non era tanto quello di dare un particolare ruolo al 
sindacato o alla contrattazione collettiva, quanto quello di recuperare efficienza trasferendo nel 
pubblico impiego le pratiche virtuose di management delle risorse umane del settore privato, 
esperienza che era stata già portata avanti nei Paesi di origine anglosassone. Parlo di pratiche che si 
basano sul sistema degli incentivi, dei premi e delle sanzioni. Questo sistema non ha dato ovunque 
dei risultati univoci, ma ha certamente funzionato bene nei paesi anglosassoni. In un Paese come il 
nostro, caratterizzato da relazioni sindacali di grande tradizione, la conseguenza logica della 
cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego è stata la considerazione anche al suo interno delle 
relazioni industriali. Un’idea importata da Paesi in cui il sindacato stava andando alla deriva (USA e 
UK), quando è stata portata in Italia ha fatto sì che sopravvivesse il più forte: le relazioni sindacali 
erano molto consolidate, mentre il famoso datore di lavoro latitava. Quando si diceva agli 
amministratori locali o ai dirigenti di fare la parte del datore di lavoro pubblico, ci si accorgeva di 
star chiedendo un cambiamento copernicano: fino a poco prima se c’era un tavolo negoziale loro 
erano dalla parte dei lavoratori dipendenti e dall’altra parte avevano il Ministero del Tesoro. 
Chiedere loro di andare dall’altra parte del tavolo è stata dura. C’è stata quindi un’implicita 
contraddizione fra relazioni sindacali di tipo privatistico e gestione del personale portata avanti in 
altri termini. Mi sembra che questo sia stato l’equivoco di fondo.  
Quando convocavamo il Direttivo dell’ARAN chiedevamo alla Confindustria di mettere un proprio 
rappresentante proprio perché eravamo ben consapevoli delle problematiche collegate a quel 
tentativo di importazione dal settore privato. Io sono convinto che quella sfida non debba essere 
abbandonata e che è ancora possibile e augurabile trasferire nel settore pubblico le pratiche virtuose 
del settore privato. Nel settore pubblico non c’è mercato, quindi non c’è altro sistema per la 
distribuzione degli incentivi che la valutazione del management. Non è il sindacato che deve fare un 
passo indietro: è il datore di lavoro che deve fare un passo avanti, anzi due. L’organizzazione 
sindacale non può essere colpevolizzata per aver fatto il suo mestiere: essa funziona bene in un 
sistema in cui c’è contrapposizione. Le relazioni industriali servono perché possano portare a un 
equilibrio più elevato attraverso compromessi di natura superiore.  
I giuristi hanno evidentemente più predisposizione di me – che sono un economista – a credere che 
facendo delle norme si possano cambiare i comportamenti. Certamente da una parte questo è vero, 
ma c’è un limite alla possibilità delle norme di cambiare i comportamenti. Il fatto di aver scritto che 
i premi dovevano andare ai migliori non ci ha garantito il risultato, e continua a non garantirlo. La 
distribuzione per fasce prevista dalla riforma Brunetta mi sembra un restringimento ulteriore della 
norma che rischia di provocare un ulteriore iato tra sé e la sua applicazione. Anche quando abbiamo 
inventato il fondino ci sembrava di aver fato una buona forzatura per ottenere la valutazione, ma poi 
i risultati ci hanno smentito e abbiamo abbandonato l’idea. La legge può servire per contribuire a 
creare una cultura, ma bisogna capire che la cultura della valutazione nel nostro Paese non è 
radicata né nel settore pubblico né in quello privato. Anche nel settore privato il sistema di incentivi 
con il bastone e la carota non funziona da noi come funziona negli USA o in UK, il nostro Paese ha 
sempre rigettato questo tipo di cultura. Pensare che essa possa essere introdotta nel settore pubblico 
per una semplice scrittura di norme è un ottimismo che inganna se stessi.  
Ciò non vuol dire che bisogna abbandonare la sfida, anzi! Il nostro Paese non cresce dal punto vista 
dell’efficienza né nel settore privato né in quello pubblico, ma ora ci troviamo in un’Unione con 
un’unica moneta da cui alcuni Paesi potrebbero anche essere costretti a uscire. Dico questo per dire 



che l’equilibrio dell’area monetaria non è perenne, non è garantito: avendo da dieci anni una 
produttività piatta stiamo rischiando perché la nostra competitività si è abbassata di molto. Il nuovo 
modello contrattuale del 2009 da questo punto di vista è già un po’ vecchio perché ormai noi siamo 
l’unico Paese che si permette di concedere aumenti salariali a livello nazionale legati all’inflazione. 
Il cambiamento fra l’inflazione programmata e l’inflazione prevista non è un cambiamento radicale 
e tra le richieste dell’Unione c’è l’eliminazione di qualsiasi forma di indicizzazione delle 
retribuzioni ai prezzi. La prossima volta che ci sarà da salvare qualche altro Paese andranno a 
vedere se sono state fatte la riforma delle pensioni, la riforma del mercato del lavoro e delle 
relazioni industriali, ecc. Pensate quanto sono indietro quelli che non hanno ancora approvato quel 
modello, che già rischia di essere vecchio, e che vogliono che nell’inflazione ci sia dentro anche il 
petrolio…  
In conclusione, tutto si gioca sulla produttività. Questa è la parola d’ordine. Come fare? 
Sicuramente si può fare qualcosa a livello nazionale, ma le vere pratiche virtuose – sarà per la 
minaccia del federalismo fiscale o per il patto di stabilità – io le vedo al livello delle autonomie 
locali, anche nella sanità. In qualche Regione persino nella sanità si è iniziato a riflettere sul 
rapporto tra politica e alta dirigenza. Purtroppo non in Lombardia, ma in qualche altra Regione 
hanno iniziato a riflettere su questo. Se si vuole fare salva la sfida del public management, bisogna 
innanzitutto che ci sia il management, il che vuol dire che la politica si deve riformare. Se la politica 
non si riforma, il management dovrà sempre rendere conto solo al politico, a costo di non perseguire 
gli obbiettivi dell’organizzazione. In questa condizione, il management si opporrà sempre a una 
valutazione del suo operato, perché il suo vero operato ha altri obbiettivi. Nello stesso modo si 
opporrà sempre a una valutazione di coloro che gli stanno sotto. La valutazione procede a cascata: 
se non la subisce chi sta in alto non la può subire neanche chi sta sotto. Io penso che questa presa di 
coscienza cominci a serpeggiare all’interno delle autonomie locali.  
Cercando di inserire nel pubblico impiego le pratiche migliori del settore privato certamente non 
dovremmo mai abbandonare l’altro elemento fondamentale per il servitore dello Stato: l’incentivo 
morale di appartenere a un corpo che è a servizio del bene pubblico. Inserire le pratiche migliori del 
settore privato non vuol dire sostituirle al resto: oggi nel mondo le Pubbliche Amministrazioni che 
funzionano bene sono proprio quelle che hanno dentro l’orgoglio di essere fatte da pubblici 
dipendenti.  


