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Prima di entrare nel tema oggetto di questo convegno, vorrei aggiungere alcune brevi 
parole a quanto detto da Antonio Naddeo in ricordo di Ubaldo Poti. Io ho avuto 
occasione di collaborare con la Funzione Pubblica proprio nel periodo in cui Poti era 
Capo del Dipartimento, ed ho avuto modo di apprezzarne sia le doti professionali che 
quelle umane, altrettanto significative e importanti. Sono, dunque, assai felice di 
poter partecipare anche quest’anno all’incontro che “Forum P.A.” e il Dipartimento 
della Funzione Pubblica hanno organizzato per ricordare la sua figura e la sua 
rilevante personalità di dirigente pubblico e di studioso.  
Io mi occupo di diritto amministrativo: quindi, non ho gli strumenti del giuslavorista, 
indispensabili per ragionare in termini specifici intorno alle problematiche di cui qui 
ci si occupa. Mi limiterò, pertanto, a svolgere qualche considerazione, partendo dalla 
lettura delle norme del D.lgs. 150/2009, in ordine al ruolo ivi assegnato alla 
contrattazione, mettendolo in rapporto con quello attribuito alle altre fonti di 
regolazione del lavoro pubblico.  
In via preliminare, credo sia opportuno ricordare cosa era previsto, in proposito,  nel 
testo del disegno di legge AS n. 847, quello da cui è scaturita – dopo un impegnativo 
percorso parlamentare – la legge delega 15/2009. Lì si indicava, tra l’altro, l’esigenza 
di ridefinire gli equilibri tra legge e contratti collettivi: anzi, si può dire questa fosse, 
se non la prima, sicuramente una delle fondamentali finalità che il Governo si 
proponeva di conseguire attraverso questa riforma. Che l’intenzione fosse quella 
indicata, del resto, risulta chiaro leggendo i documenti programmatici che furono 
pubblicati dal Ministro già poche settimane dopo l’inizio del suo mandato (in 
particolare, faccio richiamo al documento specificamente dedicato alle problematiche 
del lavoro pubblico). 
Durante il suo esame del disegno di legge, il Parlamento ha introdotto un elemento 
che mancava nella formulazione iniziale, ovvero ha evidenziato il ruolo della 
dirigenza: cioè, l’azione dei responsabili della gestione, che si interpone e fa da 
raccordo tra la fissazione delle regole legislative e la contrattazione. I principi della 
delega, e di conseguenza i principi del D.lgs. 150/2009, che aprono le sezioni dei due 
testi normativi riguardanti la disciplina del personale stabiliscono, grazie 
all’intervento parlamentare, che i momenti in cui si sviluppa la regolazione del 
personale siano tre: il momento legislativo, il momento dell’esercizio delle potestà 
gestionali da parte dei dirigenti, e infine il momento della contrattazione. Questo a 
consentito di superare i limiti e le distorsioni di una primissima fase del dibattito sulla 



revisione della disciplina del lavoro dei dipendenti pubblici avviatosi all’inizio della 
Legislatura in corso, in cui sembrava che il problema fosse solo quello di definire i 
confini fra il territorio governato dalla legge e quello demandato alla fonte negoziale,  
finendo quasi per ignorare l’esistenza di un ampio territorio intermedio, nel quale si 
esplicano le funzioni dirigenziali nel campo della gestione del personale.  
È chiaro come il tutto parta da un giudizio non positivo sulla vicenda della 
contrattazione nel lungo periodo di attuazione delle riforme degli anni Novanta 
(prima e seconda privatizzazione). Secondo una opinione largamente diffusa – ed 
evidentemente condivisa dai promotori della legislazione del 2009 - gli esiti della 
contrattazione non sono stati soddisfacenti in rapporto a quelli che erano gli obbiettivi 
della revisione in senso privatistico della regime giuridico del pubblico impiego, 
definiti nell’originaria legge delega 421/1992 (miglioramento della qualità dei servizi 
e della funzionalità delle amministrazioni e razionalizzazione e contenimento della 
spesa per il personale). I risultati, si afferma, non sono stati corrispondenti nè alle 
ambizioni nutrite dall’originaria legge di delega e dal D.lgs. 29/1993, né a quelle 
delle successive “riforme Bassanini”.  
Da qui è derivata una sfiducia nei confronti della contrattazione, alla quale 
corrisponde, nell’impianto della “riforma Brunetta”, una grande fiducia nell’opera del 
legislatore. Quanto alla posizione dei dirigenti, nel testo del D.lgs. 150/2009 essi 
campeggiano, stando alle affermazioni di principio, come grandi protagonisti: però, 
in realtà, quando se ne vanno ad esaminare gli specifici contenuti da queste stesse 
norme traspare anche una certa sfiducia nei confronti della dirigenza, ovverosia nei 
confronti di chi avrebbe dovuto svolgere la funzione di datore di lavoro nel sistema 
costruito all’inizio dello scorso decennio. Il decreto legislativo sembra voler ricordare 
ai dirigenti che, finora, essi troppo spesso si sono dimostrati deboli, pigri e poco 
capaci di svolgere in modo significativo il loro ruolo: quindi, dà ad essi una serie di 
strumenti che consentano di esercitare in modo più efficace i loro poteri, ma pone 
loro anche una serie di vincoli e di obblighi, condizionandone e limitandone 
l’autonomia operativa. Sostanzialmente, il D.lgs. 150/2009 detta una serie piuttosto 
nutrita di prescrizioni, a volte molto rigide, affinché il dirigente segua una strada più 
rigorosa, ponendo anche dei limiti rispetto ai comportamenti che egli deve tenere nei 
confronti del personale e delle organizzazioni sindacali.  
Quindi, nella recente riforma c’è, in partenza, un giudizio negativo sull’esperienza 
della contrattazione, ma anche sul modo in cui la dirigenza ha svolto il ruolo di datore 
di lavoro, e si dà, di converso, grande spazio alla fonte legislativa, alla quale si affida 
in larga parte il compito di porre rimedio alle affermate disfunzioni del sistema 
previgente. Si ha l’idea che la legge possa fornire, in questo senso, più certezze 
rispetto ad altre fonti. Si pensa che più paletti legislativi vengono posti, più garanzie 
ci sono che non si ripetano i fenomeni negativi imputati alla 
privatizazione/contrattualizzazione.  
A questa impostazione e, ancor prima, alla ricostruzione delle vicende del lavoro 
nelle pubbliche amministrazioni che ne costituisce il presupposto, si può obiettare che 
la legge, negli anni precedenti alla privatizzazione avviata nel 1992-93, non è che 
avesse funzionato molto bene come fonte principale, se non esclusiva, di disciplina 



della materia. Se si va a rileggere la letteratura giuridica, economica, politologica e 
sociologica attorno alla situazione della gestione del personale pubblico alla fine 
degli anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta, si trovano dei giudizi severissimi. 
Giudizi che erano particolarmente critici soprattutto nei confronti del legislatore, cui 
si imputavano interventi sul personale slegati dalla normativa sull’organizzazione 
delle strutture e sulle funzioni che devono svolgere le amministrazioni. Si denunciava 
una legislazione frantumata in tante leggine di origine corporativa, che andavano a 
premiare di volta in volta questa o quella categoria o sotto-categoria di impiegati 
pubblici, costruendo un sistema del tutto irrazionale e molto legato alle influenze che 
il legislatore subiva da una parte o dall’altra.  
Quindi, il processo che portò alla privatizzazione nasceva da una lettura fortemente 
negativa del modo in cui il legislatore aveva svolto il suo compito. Ora, a distanza di 
meno di due decenni torniamo ad un momento nel quale il legislatore di nuovo 
esprime fiducia in se stesso. Sorge allora un quesito: il legislatore in futuro saprà 
interpretare il suo ruolo in maniera diversa da quella, non particolarmente 
entusiasmante, che aveva esercitato fino a venti anni fa? 
Faccio riferimento, ad esempio, al ruolo molto più forte che la legge acquista nei 
rapporti con la contrattazione in base alla modifica dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. 
165/2001, che prevede il rovesciamento del principio di derogabilità. La disposizione 
scaturita dalle due privatizzazioni degli anni Novanta diceva che le norme di legge 
che intervengono in materia di disciplina del personale pubblico sono derogabili dai 
contratti collettivi successivi salvo che la legge disponga espressamente in senso 
contrario, mentre ora si dice che i contratti possono derogare alle sopravvenute norme 
di legge soltanto se la legge stessa lo prevede. Dato che, come è stato efficacemente 
rilevato, non è molto probabile che la legge preveda il proprio suicidio, da questo 
punto di vista il legislatore avrà sostanzialmente mano libera.  
In senso tecnico quella realizzata con la legge 15/2009 e il D.lgs. 150/2009 non è una 
ri-pubblicizzazione, perché il quadro rimane quello di un sistema in cui una quota 
significativa del rapporto di lavoro viene regolata attraverso al contrattazione 
individuale e collettiva. Lo spazio della contrattazione, però, viene ridefinito in senso 
restrittivo, perché, mentre nella logica della contrattazione, come delineata dalle 
riforme confluite nel testo del D.lgs. 165/2001,  in linea di principio tutti gli istituti 
del rapporto di lavoro facevano capo alla fonte contrattuale (salvo specificazioni 
derogatorie rispetto alle norme di carattere privatistico contenute nello stesso decreto 
legislativo), adesso si stabilisce che lo spazio naturale della contrattazione rimane 
quello dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti alla relazione lavorativa.  
Nell’art. 54 del D.lgs. 150/2009 (che modifica l’art. 40 del D.lgs. 165/2001) si parla 
di “determinazione dei diritti e degli obblighi”, il che in dottrina ha già aperto una 
discussione sul concetto di determinazione: alcuni, infatti, ne danno 
un’interpretazione estensiva, che farebbe quasi corrispondere la nuova norma, 
seppure diversamente formulata,  a quella – più estesa – della versione previgente del 
D.lgs. 165/2001, mentre altri la leggono nel senso che gli istituti vanno definiti dalla 
legge, mentre solo la determinazione concreta e le modalità applicative di questi 
istituti possono essere oggetto della contrattazione. Scorrendo i vari commenti già 



pubblicati sul D.lgs. 150/2009 ci si accorge che coloro i quali si sono esercitati nella 
definizione delle materie e degli istituti che rientrerebbero in questi diritti e obblighi 
“direttamente” pertinenti (da distinguere, evidentemente, da quelli “indirettamente” 
pertinenti) hanno proposto elenchi di oggetti disparati e in buona misura non 
coincidenti. Questo discorso va rilanciato a chi prima o poi questi contratti li dovrà 
fare, e dovrà definire il concreto ambito applicativo di quella formula, piuttosto 
generica e dagli incerti confini, contenuta nel nuovo testo dell’art. 40 del D.lgs. 
165/2001.  
Ci sono, poi, le esclusioni, cioè l’indicazione di un insieme di materie esplicitamente 
escluse dalla ”negoziabilità”, o per le quali questa è ammessa, ma entro determinati 
limiti. Il primo tipo di esclusione individua, come detto, le materie nelle quali, sempre 
in base all’art. 54 del D.lgs. 150/2009,  la contrattazione non può intervenire. Si tratta 
di una norma piuttosto lunga (e non molto ben scritta, a differenza di altre dello 
stesso Decreto), che elenca tutta una serie di oggetti e di materie che non possono 
essere disciplinate attraverso i contratti collettivi: il che fa pensare ad un significativo 
restringimento dello spazio d’azione di questi ultimi. Se, però, si va a guardare dentro 
questo elenco, ci si accorge che si tratta quasi sempre della stessa cosa, e cioè 
fondamentalmente dell’organizzazione. Si parla, in effetti, delle materie oggetto della 
potestà organizzativa dei dirigenti, delle materie oggetto di partecipazione sindacale 
ex art. 9 (che, praticamente, sono le stesse, perché l’art.9 si collega con l’art. 5, 
riguardante le potestà dirigenziali), delle materie comprese nel famoso elenco di 
quelle escluse dalla contrattazione dalla prima legge delega del 1992 (quasi tutte 
materie di carattere organizzativo), e si fa riferimento, poi, agli atti di conferimento 
degli incarichi dirigenziali (che pure attengono ad un profilo di collegamento tra 
l’organizzazione e la disciplina del lavoro). Dunque, ad essere sottratta alla 
contrattazione è principalmente la materia dell’organizzazione, latamente intesa sia 
come “macro” che come “micro”, ad essere esclusa dalla contrattazione. Fin qui, 
allora, non c’è una grandissima novità: si tratta di uno dei casi in cui il D.lgs. 
150/2009 esplicita dati che erano facilmente ricavabili sul piano tecnico/giuridico 
dalla normativa precedente, nonostante la prassi abbia poi seguito altre strade. Lo 
stesso dicasi per il carattere di ”imperatività” attribuito alle norme del D.lgs. 
165/2001: queste, forse, non erano imperative anche prima? Lo stesso D.lgs. 29/1993 
diceva che la regolazione privatistica si applica “fatte salve le norme del presente 
decreto”. Questa imperatività, allora, viene probabilmente esplicitata per 
condizionare gli attuatori con più forza di quanto fosse consentito dalle norme 
precedenti, ma non rappresenta come un elemento davvero innovativo.  
Una novità c’è, invece, nella parte finale della norma sulle esclusioni contenuta nel 
nuovo art.40 del D.lgs. 165/2001, laddove si elencano alcune altre materie nelle quali 
la contrattazione non è vietata, ma è ammessa soltanto nello spazio lasciato libero 
dalla legge. In questo casi vengono toccate una serie di materie che sono strettamente 
correlate con il rapporto di lavoro: i procedimenti disciplinari, la mobilità o gli istituti 
premiali si configurano, effettivamente, come profili riferibili direttamente ai diritti e 
agli obblighi che caratterizzano la relazione lavorativa. E che la legge possa e voglia 
intervenire in misura rilevante in questi ambiti è dimostrato dallo stesso testo del 



decreto legislativo del 2009: basta pensare all’ampiezza e all’incidenza delle 
disposizioni del capo II del titolo III in tema di premi e a quelle del capo V sulle 
sanzioni disciplinari. sui regolamenti e sulle sanzioni disciplinari. 
In prospettiva, sarà fondamentale verificare se e come, in sede di contrattazione, si 
riuscirà ad effettuare un vero e proprio “slalom” fra le nuove, complesse (e, a volte, 
incerte) indicazioni normative, per capire fino a che punto rimarranno degli ambiti 
suscettibili di regolazione negoziale in ordine a materie che sono più o meno 
ampiamente legificate o legificabili. L’elemento di maggiore criticità attiene alla 
ipotesi, prefigurata dalla riforma, che un contratto il giorno dopo essere stato stipulato 
possa essere sostituito o stravolto da norme di legge (come consentito, almeno in 
teoria, dal rovesciamento della formula dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. 165/2001)   
Va, per la verità, ricordato che, non essendo state per questo aspetto modificate le 
precedenti disposizioni, rimane un ambito oggettuale tradizionalmente e 
squisitamente appannaggio della contrattazione: quello degli istituti retributivi. Anche 
qui però c’è una sorta di incursione del legislatore o, meglio, un’incursione che il 
legislatore consente all’amministrazione, seppure in via provvisoria e ad alcune 
condizioni. Si tratta della possibilità di procedere al riconoscimento unilaterale di 
miglioramenti retributivi nel ritardo o in assenza della contrattazione: il riferimento è 
sia al nuovo art. 47-bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 59, comma 2, del 
D.lgs. 150/2009 (che riprende una norma della legge finanziaria dell’anno 
precedente) sull’erogazione in via provvisoria degli incrementi stipendiali in attesa 
del rinnovo dei contratti collettivi, che alla disposizione (avente una portata 
potenzialmente più ampia, perché non riguarda solo la parte retributiva) del nuovo 
comma 3-ter dell’art. 40 del D.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 54 del D.lgs. 
150/2009, che consente all’amministrazione interessata di provvedere sulle materie 
oggetto di un mancato accordo per la stipulazione di un contratto integrativo. Queste 
previsioni aprono un filone di riflessione molto interessante, che però andrebbe 
lasciato nelle mani dei giuslavoristi, per capire che ruolo possono giocare rispetto ai 
ritardi o alle difficoltà di realizzare accordi collettivi i comportamenti tenuti al tavolo 
contrattuale (o già prima che questo si costituisca) dalla parte datoriale, e in 
particolare se tali atteggiamenti abbiano una influenza più o meno rilevante sulla 
creazione delle circostanze che consentono di sostituire le sue determinazioni 
unilaterali agli atti contrattuali. 
Da questi, pur sommari, riferimenti (che, peraltro, potrebbero trovare conferma anche 
dall’esame di altre disposizioni del “decreto Brunetta”) si può ricavare una 
conclusione di ordine generale: la disciplina giuridica del lavoro pubblico conserva, 
complessivamente, un impianto privatistico, ma la dichiarazione di fiducia in se 
stesso fatta dal legislatore attraverso questi provvedimenti fa sì che i confini della 
contrattazione siano limitati in termini di principio e, poi, ulteriormente ridotti in 
termini concreti attraverso una serie di specifiche disposizioni inserite nello stesso 
decreto. Ciò, chiaramente, introduce un elemento di contraddizione all’interno del 
sistema di regolazione dei rapporti fra le amministrazioni ed i loro dipendenti: se, poi, 
in concreto ne possano derivare effetti positivi o conseguenze negative, è cosa che si 
potrà verificare solo alla luce della prassi attuativa. 


