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1. Dividerò il mio intervento in tre parti. Nella prima parte esaminerò le ragioni che hanno 
spinto il legislatore a mettere mano a un assetto di relazioni sindacali – anche integrative – 
che, dopo due ondate di decreti sulla privatizzazione, sembrava ormai sufficientemente 
consolidato. Nella seconda parte cercherò di evidenziare le linee direttrici della nuova 
norme in tema di contrattazione integrativa, riformata “in nome e per conto” dell’ideologia 
meritocratica e della lotta al piattume premiale. Nella terza parte analizzerò i problemi 
aperti, anche alla luce degli ultimi svolgimenti che hanno visto nei casi in cui si è cimentata 
con le  nuove regole, un atteggiamento molto oscillante della giurisprudenza. 
 
2. Qual era la finalità del legislatore della privatizzazione?  
Il D.lgs. 29/93 e il successivo D.lgs. 80/98, i due decreti sulla privatizzazione, erano norme 
di delegificazione, laddove con “delegificazione” si vuole indicare il trasferimento della 
sede normativa dallo Stato ad altra sede. La delegificazione, nella specie, ha investito il 
rapporto di lavoro pubblico che si è reso disponibile alla fonte collettiva. Al di là della fonte 
giuridica prescelta -il diritto comune ritenuto più idoneo e flessibile a tali scopi- la 
privatizzazione perseguiva obiettivi di “efficientamento” dei servizi pubblici e, 
contemporaneamente, esigenze di carattere finanziario a carattere macroeconomico. Dal 
primo versante, sempre più appariva evidente come l’Amministrazione Pubblica, sotto 
l’egida di una legalità solo formale, celasse un’anti-produttività e un’anti-economicità di 
base fino ad una quasi indifferenza per i risultati dell’agire amministrativo. Dall’altra parte, 
vi era l’esigenza  di provocare un risparmio di spesa in un’epoca in cui il pubblico impiego 
contribuiva, anche attraverso i meccanismi di scala mobile e gli scatti di anzianità,  ad una 
crisi inflattiva e recessiva con effetti su tutto il sistema economico. Per questo motivo nel 
luglio 1993 venne concertato il grande accordo triangolare sulla politica dei redditi che, fra 
le altre cose, eliminò tutti gli automatismi retributivi, collettivi e individuali.  
Gli obiettivi che i decreti sulla privatizzazione si erano proposti, tuttavia sono stati raggiunti 
solo in parte. Quindici anni dopo ci si è resi innanzitutto conto che è stata progressivamente 
persa la tensione alla moderazione salariale. Nel pubblico impiego si registra 
un’accelerazione retributiva in termini del tutto nuovi e sconosciuti al settore privato. Come 
avverte Corte dei Conti, nella Relazione sul costo del lavoro per l’anno 2009, la spesa per 
redditi del lavoro pubblico non è coerente con l’andamento della retribuzione nel settore 
privato ed è di gran lunga superiore all’andamento reale dell’inflazione misurata a 
consuntivo, nonché del PIL reale e nominale. Se andiamo a confutare i dati, ci rendiamo 
conto che la maggiore indiziata di questa accelerazione non è la contrattazione nazionale ma 
quella integrativa. Si riscontra uno slittamento retributivo che deriva dall’andamento delle 
retribuzioni di fatto. In altre parole, al netto delle retribuzioni contrattuali (decise a livello 
nazionale e che presentano una dinamica pressoché analoga nei due settori), il pubblico 
impiego percepisce complessivamente di più proprio in virtù di quanto distribuito dalla 
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contrattazione integrativa. Accanto all’accelerazione e allo slittamento, qui si verifica quella 
che chiamerei l’asimmetria normativa del sistema pubblicistico rispetto al sistema 
privatistico. Nel sistema dell’accordo di luglio la contrattazione di secondo livello era 
deputata a retribuire i guadagni aggiuntivi derivanti dagli andamenti di mercato. Il 
“mercato” doveva fornire all’imprenditore quelle utilità aggiuntive da distribuire fra i 
lavoratori che avevano contribuito a formarle. Con quell’accordo, in definitiva, i lavoratori 
accettavano che una quota di salario fosse regolata localmente sulla base dei risultati 
gestionali dell’impresa, condividendo l’interesse gestorio intitolato in capo all’imprenditore 
e, esagerando un po’, la stessa responsabilità di impresa.  
L’asimmetria regolativa – che ha generato slittamento ed accelerazione retributiva – è 
dovuta al fatto che nel pubblico impiego queste regole non valgono.  
Nel pubblico impiego le risorse della contrattazione integrativa non derivano dagli 
andamenti di mercato, essendo ben poche le amministrazioni che vendono beni e servizi, ma 
vengono stabilite sulla base di meccanismi esclusivamente politici, che derivano dal 
desiderio del consenso degli esecutivi e dalla capacità di pressione dei sindacati. Inoltre le 
stesse risorse vengono determinate quo ante, premiano una produttività ancora da realizzarsi 
e vengono spesso cedute senza sostanziali contropartite. Non solo. Mentre nel settore 
privato le situazioni di crisi del decennio hanno comportato prima stagnazione e poi 
recessione, con la connessa incapacità per gli imprenditori di disporre di guadagni 
aggiuntivi, tanto che la contrattazione aziendale non si fa (quasi) più, nel settore pubblico – 
in cui la contrattazione integrativa è obbligatoria per legge – la stessa si è continuata a 
svolgere ed appare ad un certo punto anche sganciata dalle condizioni economiche del 
Paese.  
Il paradosso è che questa contrattazione integrativa, nonostante la sua ricchezza, si comporta 
generalmente male, perché vi è sconnessione tra l’erogazione retributiva e la produttività. 
Gran parte delle voci salariali finanziate dalla contrattazione integrativa subiscono una sorta 
di “mutazione genetica”: esse nascono variabili ma diventano inesorabilmente, una volta 
arrivate a destinazione, fisse e continuative nonché generalizzate, consolidandosi perlopiù in 
indennità ed in progressioni orizzontali di massa. Le progressioni orizzontali, per esempio, 
hanno interessato pressoché tutto il personale e non sulla base delle esigenze organizzative, 
ma esclusivamente in relazione alla capacità di bilancio delle singole amministrazioni. Ma 
se vi è scollegamento tra erogazione retributiva e retribuzione accessoria non sarebbe 
giustificabile – anche secondo l’accordo di luglio – la corresponsione di incrementi 
retributivi superiori al mero mantenimento del potere di acquisto. La contrattazione 
integrativa retribuisce quote di accessorio che dovrebbero corrispondere a un risultato 
produttivo aggiuntivo, a un piano di produttività, ad un quid pluris rispetto a quanto viene 
normalmente corrisposto attraverso la retribuzione fondamentale. In questo frangente si 
paga – tra l’altro – il congenito ritardo dei sistemi di valutazione delle performance nelle 
Pubbliche Amministrazioni, poiché quel poco di retribuzione che non si consolida in voci di 
spesa fisse viene sovente ceduto a pioggia in virtù della mancata condivisione di criteri 
oggettivi di valutazione.  
Le motivazioni che hanno spinto a questo tipo di comportamenti sono molte, non da ultima 
la circostanza che il contratto integrativo è stato piegato a obiettivi di tutela salariale con un 
effetto sostitutivo di un contratto nazionale ritenuto tardivo e non idoneo a tale scopo. Si è 
in effetti  progressivamente persa fiducia su un referente inflattivo costituito da 
un’inflazione programmata che è stata usata dai Governi per lo più come calmiere dei 
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prezzi. Rimane il fatto che nel pubblico impiego i premi al merito si sono risolti in una vera 
e propria pantomima con la sconnessione tra erogazione retributiva e recuperi di efficienza.  
Un ultimo aspetto che ha smosso il legislatore è stato lo sviamento del sistema delle 
relazioni sindacali. A livello decentrato non si riscontra solamente la mancanza di 
meritocrazia per ciò che riguarda la retribuzione accessoria, ma anche una confusione dei 
ruoli tra parte pubblica e parte sindacale che è per lo più frutto della posizione di debolezza 
istituzionale che ha assunto la dirigenza nel pubblico impiego. Una dirigenza stretta come 
non mai tra la doppia pressione esercitata della politica e del sindacato. Alla politica spetta 
nominarla, confermarla e promuoverla ed il sindacato non di rado costituisce un elemento di 
consenso aggiuntivo e suppletivo rispetto a quello della politica. Quest’ultima, poi, ha 
spesso l’interesse ad accordarsi con il sindacato ed il dirigente si ritrova a essere cuneo di 
paglia tra cunei di ferro, cosa che lo induce a non esercitare le proprie prerogative 
dirigenziali e ad essere “catturato” dalla controparte sul tavolo della contrattazione 
decentrata.  
 
3. Partendo da questi assiomi, la nuova riforma si elabora seguendo cinque linee 
direttrici.  
La prima è la riduzione delle risorse. E’ un dato oggettivo che sia la manovra correttiva 
triennale (il d.l. n. 112 del 2008), che la cosiddetta “finanziaria” d’estate (il d.l.. n. 78 del 
2010), hanno cristallizzato le risorse della contrattazione integrativa e in una prima fase ne 
abbiano addirittura ridotto le fonti di alimentazione, eliminando le cosiddette leggi speciali e 
riducendo a regime l’importo dei fondi di amministrazione. C’è sicuramente in questa linea 
elaborata dal Ministero dell’Economia, oltre all’innegabile esigenza di fare cassa ed al 
desiderio di riassumere il controllo dei flussi di spesa, anche una sorta di sanzione collettiva 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno fatto un cattivo uso delle risorse 
destinate alla finalità incentivante. Nell’art. 61 del D.lgs. 112/08 questa posizione risulta 
molto chiaramente. Si tratta di una sanzione collettiva a carattere lineare e come tale cieca e 
non selettiva, in quanto colpisce allo stesso modo sia le amministrazioni virtuose che quelle 
incaute, quelle incapaci e quelle addirittura colluse. In questo modo le amministrazioni 
virtuose pagano sia il fatto di essere state nelle regole che il conto delle amministrazioni 
fuorilegge o scellerate.  
La seconda linea è costituita dalla valorizzazione normativa di quella che io chiamo 
“finalizzazione teleologica” della contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa 
per legge viene finalizzata a premialità e merito. L’art. 7, comma 5, del D.lgs. 165/01, già 
affermava il principio di sinallagmaticità della prestazione: nessun trattamento accessorio 
può essere riconosciuto se non corrisponde a prestazioni effettivamente rese. La 
contrattazione nazionale nel conformasi a questo principio è stata tuttavia un po’…“pelosa”: 
mentre da un lato sanciva questo criterio, dall’altro toglieva risorse alla retribuzione 
premiale. Nel comparto della ricerca, ad esempio, alla produttività è complessivamente 
destinato il 4% delle risorse, ma su questa base che produttività può essere realizzata? 
Adesso la finalizzazione viene ribadita in modo inderogabile ed esplicito direttamente dalla 
legge. L’art. 2, comma 32, della legge finanziaria per l’anno 2009 (l. 203 del 2008) ha 
affermato che i trattamenti accessori, comunque denominati, devono essere destinati al 
personale sulla base della qualità, quantità e capacità di innovazione della prestazione 
lavorativa. L’art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. 165/01 rinnovato, richiede che vengano 
assicurati adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando 
l’impegno e la performance. L’art 18, comma 2, del D.lgs. 150/09 – ancora non conosciuto 
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nella sua portata innovativa – vieta la distribuzione indifferenziata o sulla base di 
automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e delle 
attestazioni dei sistemi di misurazione e valutazione previsti dal d.lgs. 150/01. L’ulteriore 
disposizione dell’art. 40, comma 3-bis, secondo cui la parte prevalente delle risorse 
destinate al trattamento accessorio deve premiare la produttività individuale, chiude il 
cerchio. 
La terza linea è rappresentata dal rinnovato sistema dei controlli a cui, come vedremo, 
corrispondono nuove sanzioni. Con il D.lgs. 396/1998 si ristrutturò la contrattazione di 
secondo livello, che da decentrata diventò integrativa. Contestualmente si convenne sulla 
circostanza che  “controllare è parte dell’amministrare” e che, conseguentemente, le 
amministrazioni dovevano controllarsi da sé. Da qui è derivata la grande implementazione 
dei controlli interni e l’abolizione di quelli esterni. Dopo pochi anni ci si rese conto che 
questi controlli interni erano ineffettivi e gli organi di controllo non assistiti dai giusti 
margini di autonomia. Per cui gli stessi furono via via affiancati da controlli esterni sempre 
più pervasivi (come quello che svolge il DFP di concerto con il MEF sulle amministrazioni 
centrali, sui contratti integrativi degli enti pubblici e degli enti di ricerca con un organico 
superiore ad un certo numero di dipendenti).  
Da questo punto si riparte. Le nuove norme ribadiscono il ruolo dei Collegi dei Revisori, dei 
Collegi dei Sindaci e degli Uffici Centrali di Bilancio quali organi di controllo interno e ne 
allargano il campo d’azione, estendendone i compiti all’esame della legittimità e non solo 
della compatibilità economico-finanziaria dei contratti integrativi sottoscritti. I “vecchi” 
Collegi di Controllo Interno non devono semplicemente attestare la compatibilità economica 
e finanziaria dei contratti collettivi, limitandosi  a giudizi di copertura e di sostenibilità, ma 
devono anche effettuare un controllo del rispetto dei vincoli derivanti dalle norme di legge, 
dello stesso d.lgs. 165/01 e del contratto nazionale, con riferimento, principalmente, allo 
spazio negoziale della contrattazione integrativa ed al rispetto delle disposizioni che 
finalizzano le erogazioni a premialità e merito. Si tratta di un compito nuovo, ma essenziale 
perché il sistema funzioni: un compito, sia detto per inciso, rispetto a cui gli attuali Collegi 
di Controllo Interno non sono ancora sintonizzati. 
Accanto a questo controllo ve ne sono altri. A me preme evidenziare la funzione 
importantissima assunta nel corso del tempo proprio dalla Corte dei Conti in sede di 
giurisdizione contabile. La Corte dei Conti ha tipizzato una nuova figura di danno erariale, il 
“danno da contrattazione collettiva”, che viene riscontrato ogniqualvolta il contratto 
integrativo violi norme di legge o del contratto nazionale. Ogniqualvolta vi sia un danno per 
l’erario – per esempio in caso di produttività non selettiva, progressioni retroattive, 
illegittimo ampliamento del fondo, ecc. – vengono chiamati a risponderne coloro che hanno 
concorso fattualmente della violazione del quadro legale: chi ha sottoscritto il contratto, chi 
lo ha applicato, chi ha mal controllato. Alcune sentenze innovative della Corte dei Conti non 
escludono nemmeno la responsabilità del sindacato che viene imputato di una sorta di 
correità, secondo una linea perfettamente coerente con quanto stabilito dalla Corte di 
Cassazione. La Suprema Corte  ha chiarito, infatti, che qualunque soggetto – privato o 
pubblico – venga chiamato a compartecipare ad un’attività amministrativa, che comporta 
utilizzo di risorse pubbliche, è assoggettato alle medesime regole di contabilità di Stato o 
che disciplinano comunque l’utilizzo di risorse pubbliche. Questo ruolo della Corte dei 
Conti è peraltro destinato a implementarsi alla luce dei nuovi vincoli normativi che 
avviluppano la contrattazione di secondo livello.  
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La quarta linea è costituita dal rafforzamento delle regole di trasparenza e dagli oneri di 
comunicazione. La trasparenza viene resa diritto fondamentale di cittadinanza 
amministrativa, rendendo attuale la famosa immagine di Filippo Turati, secondo cui le 
amministrazioni devono essere costruite come “case di vetro, illuminate e visibili in tutti gli 
angoli reconditi”. Tutto ciò che costituisce attività amministrativa deve essere reso 
conoscibile dal cittadino in modo da attrezzare, almeno teoricamente, una sorta di controllo 
sociale risalente dal basso. Se è vero che le amministrazioni agiscono senza quel mercato 
che nel settore privato determina un reale controllo della resa gestionale aziendale, essendo 
legato al meccanismo della concorrenza e dei profitti, è bene che tutte le azioni pubbliche 
amministrazioni siano rese disponibili – e quindi conoscibili e giudicabili – dai cittadini, 
reali finanziatori del servizio pubblico. Il controllo del cittadino potrebbe in una certa 
misura sublimare l’assenza del controllo di un mercato che per i settori pubblici non opera. 
Ma il controllo esige conoscenza: d’ora in poi, quindi, dovranno essere pubblicati dalle 
amministrazioni i contratti integrativi, le relazioni tecniche, le relazioni illustrative, le 
informazioni trasmesse alla Corte dei Conti ai fini del rendiconto sul costo del lavoro 
pubblico, gli esiti della valutazione da parte dei cittadini utenti sulla base di appositi schemi 
che dovranno essere elaborati dal DFP. L’art. 11, comma 8, del D.lgs. 150/09, per rendere 
conoscibile l’utilizzo delle risorse destinate alla produttività, richiede la pubblicazione 
dell’ammontare complessivo dei premi destinati alla performance, dell’ammontare dei 
premi effettivamente distribuiti e dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo 
della premialità, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti.  
La quinta direttrice è costituita dal rinnovato apparato sanzionatorio. Tutti i contratti 
integrativi che violano contratti nazionali ovvero norme di legge sono nulli ed eterointegrati 
dalle norme illegittimamente derogate. Naturalmente, se un contratto integrativo è nullo 
perché la clausola collettiva dispone su materie riservate all’autonoma determinazione 
dirigenziale, non si dà luogo ad eterointegrazione perché in questi casi manca proprio la 
clausola atta a sostituire il contenuto contrattuale illegittimo: si verificherà invece la nullità 
della clausola difforme e la riespansione delle prerogative dirigenziali illegittimamente 
compresse. Per tutti coloro che violano i limiti di spesa previsti dalla contrattazione 
integrativa è poi prevista una moratoria della contrattazione integrativa per gli esercizi 
successivi fino a compensazione delle maggiori spese sostenute. Per chi non adempie agli 
oneri di comunicazione e di pubblicizzazione è, invece, previsto il blocco dei finanziamenti 
per la contrattazione integrativa. Va, nuovamente ribadito che, in questo contesto, sono 
destinate ad espandersi anche le azioni per responsabilità erariale ad opera della Corte dei 
Conti, anche a fronte dei nuovi oneri informativi a carico delle amministrazioni. Già il 
D.lgs. 112/08 aveva previsto un flusso informativo che doveva passare tramite il Ministero 
dell’Economia per giungere alla Corte dei Conti e poi confluire nel rendiconto sul costo del 
lavoro pubblico. Con la delibera 43/08, la Corte dei Conti ha chiarito come questo flusso 
informativo non era servente la finalità di controllo/sanzione ma funzionale a quella 
referente, di controllo/monitoraggio. Tuttavia già in quella sede si ipotizzava la possibilità di 
uno scrutinio dei singoli contratti integrativi ad opera delle sezioni regionali di controllo. 
Successivamente – con la delibera 41/09 – è stato evidenziato espressamente l’ambito di 
questo controllo. Esso dovrà accertare la congruenza del contratto integrativo con i vincoli 
di contratto e quelli di legge, il superamento dei vincoli finanziari ed il rispetto dei criteri di 
premialità, trasparenza, efficienza e selettività delle progressioni. Si tratta di una bandiera 
alzata che serve ad avvertire tutte le amministrazioni che certi comportamenti fuorilegge 
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non sono più tollerati da un ordinamento che chiama tutte le parti ad una coerente 
assunzione delle proprie responsabilità.  
 
4. Passo ora allo stato dell’arte e alle criticità aperte.  
Cosa è successo dalla riforma in poi? Gli interpreti si sono posti in primo luogo il problema 
del D-day, quello dell’individuazione del momento in cui sarebbero divenute operative le 
norme della riforma e, in particolare, se a tale fine occorreva attendere i rinnovi contrattuali. 
Al riguardo l’art. 65, comma 1, del D.lgs. 150/09 stabilisce che i contratti integrativi vigenti 
cessano il 31 dicembre 2010, dopodiché diviene obbligatorio, a pena di nullità degli stessi, 
un processo di adeguamento ai nuovi criteri legali in materia premiale e con riferimento alla 
ripartizione di competenze fra legge e contratto. Anche il predetto adeguamento, beninteso, 
non importa una sanatoria dei contratti integrativi stipulati antecedentemente, qualora gli 
stessi siano illegittimi sulla base del previgente complesso legale e contrattuale. Si 
introduce, invece, una sorta di opzione legislativa immunizzante nei confronti dei contratti 
integrativi già vigenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009 esclusivamente 
rispetto alle nuove regole, ma con un termine finale fissato al 31 dicembre 2010. Fino a tale 
data i contratti integrativi, possono (rectius potevano) continuare ad operare senza adeguarsi 
alle disposizioni del d.lgs. 150/09. Quel termine però è scaduto (tranne che per i casi di 
regioni, sanità ed autonomie locali, in cui lo stesso è posticipato al 31.12.2012). Quindi 
d’ora in poi i contratti integrativi non possono essere applicati se non sono stati adeguati ai 
nuovi sistemi di valutazione e di ripartizione delle competenze.  
Tuttavia, non tutto è applicabile dall’1° gennaio 2011. Con la circolare n.7 del 2010 il 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che non sono, per esempio, 
immediatamente operative quelle disposizioni che prevedono che la parte prevalente della 
retribuzione accessoria debba essere destinata alla produttività individuale. L’applicazione 
di tale principio di prevalenza comporta, infatti, un intervento sulla struttura delle 
retribuzioni che può essere realizzato solo attraverso i futuri contratti collettivi e risulta, 
quindi, congelato fino a tale data.  
In questo contesto interpretativo si innestano due elementi nuovi.  
In primo luogo le oscillazioni giurisprudenziali circa il D-day della riforma. Tali 
atteggiamenti giurisdizionali, unitamente ad un obiettiva poca chiarezza norme, hanno reso 
necessario un apposito intervento legislativo a carattere interpretativo.  
Sebbene ancora nell’ambito di procedimenti a carattere monitorio ex art.28 dello Statuto dei 
Lavoratori, i giudici si sono molto divisi. Ad esempio, la concertazione – eliminata dalle 
nuove norme – cessa di essere in vigore da ora o dai prossimi contratti collettivi? Secondo i 
giudici di Trieste e di Torino bisogna aspettare i prossimi contratti collettivi, secondo il 
giudice di Pesaro invece l’eterointegrazione contrattuale opera da subito, per cui già da 
adesso non è più possibile espletare le modalità di concertazione previste dai CCNL. 
Oppure: l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo, di cui al comma 3-ter dell’art. 40 
D.lgs 165/2001, può essere adottato dall’amministrazione fin da ora ovvero solo a far data 
dai prossimi rinnovi contrattuali? Secondo il giudice di Salerno bisogna attendere i nuovi 
contratti collettivi, mentre secondo quello di Verona l’amministrazione, alle condizioni 
dettate dalla norma primaria, può già da ora operare tramite atto unilaterale. Ancora: le 
materie gestionali, di spettanza dirigenziale, sono ancora contrattabili in sede integrativa 
sulla base di CCNL oppure no? Secondo il giudice di Venezia la gerarchia delle fonti 
determina la caducazione immediata delle norme collettive nazionali, viste le esclusioni dal 
contrattabile dettate dagli artt. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, mentre 
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secondo il giudice di Bologna, che segue un diverso iter argomentativo, lo possono essere 
ancora.  
Se persino la giurisprudenza si divide su queste questioni evidentemente sussistono 
difficoltà interpretative capaci di determinare nelle amministrazioni tensioni organizzative 
ed applicazioni differenziate. Si è reso, quindi, necessario un intervento chiarificatore, nelle 
forme del decreto correttivo, di cui il DFP si è fatto promotore. Il decreto è tuttora in itinere 
ed avalla la linea interpretativa già esplicitata dalla circolare del DFP n. 7 del 2010, circa 
l’immediata applicabilità delle norme del d.lgs. n. 150 del 2009 tranne alcune e motivate 
eccezioni (ovvero laddove sia la stessa legge a disporre diversi termini di adeguamento).  
Si tratta di un’interpretazione doverosa anche secondo un approccio sistematico.  
Con l’art. 5 comma 2, del D.lgs 165/2001, che impedisce la concertazione, non si impone un 
dato comportamento alla contrattazione collettiva, ma la si esclude ex nunc da una materia 
(quella delle prerogative dirigenziali) ritenuta estranea alla sfera del contrattabile perché 
estranea al rapporto di lavoro, il solo negoziabile a norma dell’art. 40, comma 1. Dato che 
l’art.5, comma 2, è una norma sulle fonti, ne consegue che essa precede la contrattazione 
medesima e si impone ad essa. D’altra parte cosa potrebbero e dovrebbero fare i prossimi 
contratti collettivi, dichiarare la propria incompetenza?  
Detto ciò, è chiaro che queste disposizioni recano a monte una ben precisa opzione 
ideologica e torno, in conclusione, ad una delle premesse che ho sviluppato nella prima 
parte di questo intervento. Uno dei presupposti della riforma è che nel pubblico impiego 
sussiste una sorta di asimmetria rispetto al settore privato. Il datore di lavoro pubblico è 
stretto da una serie di vincoli di origine legale, finanziaria e contrattuale, di cui risponde 
anche di fronte al giudice contabile. Il sindacato invece è libero nei mezzi e nei fini e ciò 
finisce col negare l’effettiva parità tra le parti che sussiste nel lavoro privato, dove entrambe 
sono esclusivamente soggette ai limiti di legge. In questo contesto il legislatore ha agito, da 
un lato impedendo la contrattabilità dei poteri gestionali della dirigenza, dall’altro 
prevedendo per legge delle forme di partecipazione non intrusive, come la sola 
informazione.  
Io sono ben conscio delle critiche che vengono formulate nei confronti di queste 
disposizioni, soprattutto da parte della cultura giuslavoristica. Esse muovono dal 
presupposto che in un sistema privatizzato, com’è quello del lavoro pubblico dopo il 1993, 
non si può escludere la facoltà per il dirigente pubblico di procedimentalizzare i propri 
poteri fino ad una vera e propria negoziazione nelle forme del contratto gestionale. Si tratta 
di un critica che ha un suo spessore ma che ignora appunto le assimetrie normative 
sussistenti fra i due sistemi, pubblico e privato, solo in parte “gemelli”. Il sistema pubblico, 
proprio in virtù di queste, opera in un humus costituzionale e legislativo profondamente 
diverso rispetto a quello privatistico. Nel sistema privato, l’imprenditore – in virtù della 
libertà di impresa garantita dall’art.41 della Costituzione – può definire la propria 
organizzazione, può contrattare profili funzionali, i profili logistici e quelli organizzativi 
senza alcun tipo di limitazione. Egli esercita una capacità di diritto privato che non è 
limitata nel fine se non dalla legge. Queste scelte di diritto privato portano ad accordi 
giuridicamente vincolanti sull’organizzazione. A maggior ragione nel settore privato 
l’imprenditore può procedimentare i propri poteri esponendosi a tutte le forme di 
partecipazione sindacale. Nel settore pubblico non è così, perché l’organizzazione – sia 
macro che micro – non può essere contrattata anche per i precisi vincoli costituzionali 
scolpiti nell’art.97. L’attuale legge afferma conseguentemente che la contrattazione 
collettiva si svolge sul rapporto di lavoro e non sui poteri dei dirigenti. Una volta impedita 
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la possibilità di contratti gestionali, divieto che doveva ritenersi operante anche prima 
dell’ultima riforma, le nuove norme marcano una discontinuità rispetto al passato allorché si 
vincola la partecipazione sindacale alla sola informazione in tutte le materie 
dell’organizzazione del lavoro o che interferiscono con i poteri gestionali dei dirigenti. Si 
tratta di un’opzione legislativa immunizzante che serve proprio per salvaguardare le 
prerogative dirigenziali. È chiaro che l’obbligo di informazione – garantito come una sorta 
di vincolo di ascolto a garanzia della trasparenza dell’azione pubblica – rappresenta un 
dovere minimo, per cui il dirigente, nell’ambito dell’esercizio delle proprie prerogative 
privatistiche, potrà eventualmente spingersi anche a forme più importanti di confronto con il 
sindacato. La norma non glielo vieta, tuttavia essa richiede come obbligatoria la sola 
informazione. Ovviamente sarà nei limiti della convenienza e dell’opportunità del dirigente 
spingere il confronto a forme più strutturate. Sempre sapendo che le forme di confronto più 
incisive non sono giuridicamente obbligatorie e non comportano l’efficacia giuridica delle 
intese che ne potrebbero scaturirne. Tutto questo in nome dell’idea per la quale non devono 
essere cogestite le materie relative all’organizzazione ed il dirigente deve rimanere l’unico 
responsabile della propria azione dirigenziale.  


