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Sono arrivato al Ministero nell’ultima fase della riforma e quindi molto 
modestamente limiterò il mio intervento a quella che è stata la mia esperienza finora.  
Mi permetto però di fare una riflessione su quanto affermato dal Consigliere Deodato 
nel suo intervento: è vero che la cultura della valutazione, che si sta cercando di 
introdurre nelle pubbliche amministrazioni, assume un rilievo centrale nell’impianto 
del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ma io non credo che se la valutazione non 
partirà la riforma non avrà cambiato nulla.  
 
Questo decreto cambia moltissimo, perché interviene sui nodi strutturali rimasti 
incompiuti dopo quindici anni di uno straordinario processo di privatizzazione che ha 
sottratto tre milioni e mezzo di persone dall’applicazione di una disciplina di tipo 
autoritario. 
 
Quando, nel 1993, Massimo D’Antona venne chiamato per intraprendere il processo 
riformatore la scelta fu chiara e lineare: si sceglieva la privatizzazione. Si doveva 
passare dalla legge e dal provvedimento amministrativo nella gestione del rapporto di 
lavoro a una dinamica che cercasse di portare equilibrio tra le due parti coinvolte. 
Questa scelta fondamentale richiese molti interventi (tutti voi conoscete le riforme 
Bassanini che si sono succedute) e D’Antona la portò avanti in maniera lungimirante. 
I capisaldi erano due: il contratto, che doveva prendere il posto della legge, e la 
Pubblica Amministrazione,  che doveva agire con i poteri del privato datore di lavoro 
(una formula su cui ci furono infiniti dibattiti).  
 
Domani festeggiamo i quarant’anni dello Statuto dei Lavoratori. Un altro caposaldo 
della riforma era quello di traghettare lo Statuto nella gestione del pubblico impiego, 
quale dinamica della difesa del dipendente. Ci sono voluti tanti interventi, ma una 
cosa che si è avvertita è che, analogamente a quanto avveniva nell’impiego privato, la 
sostituzione del potere della legge (come quello del datore di lavoro) con il potere 
sindacale ha determinato in quindici anni un calo della produttività. Viceversa i salari 
sono cresciuti.  
 
Dalle statistiche sul debito pubblico italiano emerge che il debito pubblico comincia 
con le leggi di spesa del 1972 ed ha drogato la nostra crescita economica. Una droga 
che però oggi siamo chiamati a pagare con gli interessi con  le manovre del Ministro 
Tremonti, che stanno colpendo prevalentemente il pubblico impiego. Pensateci, in 



Italia il debito pubblico è salito mentre crollava la produttività: un fenomeno 
straordinario..! In tutti gli altri Paesi, invece, il debito pubblico è salito insieme alla 
produttività. Gli USA sono un esempio su tutti: un Paese con un grandissimo debito 
pubblico ma in cui la produttività è cresciuta in maniera straordinaria.  
 
Ma torniamo al decreto del 1993. Esso contiene alcune formule troppo lacunose, 
come quella secondo cui “la Pubblica Amministrazione agisce nei confronti del 
dipendente con i poteri del privato datore di lavoro”. Con la capacità straordinaria di 
dire e non dire che abbiamo noi giuristi non  veniva chiarito a chi spettassero i poteri 
del privato datore di lavoro. Spettavano ad una Pubblica Amministrazione astratta e 
quindi a tutti e a nessuno, mentre la figura del dirigente è quella centrale per far 
funzionare una qualsiasi unità produttiva, un qualsiasi gruppo di lavoro.  
 
Così, quell’incertezza ha prodotto le sue conseguenze. A quindici anni dalla  
privatizzazione, il risultato è stato che il dirigente, privo  dei poteri del privato datore 
di lavoro nei confronti dei propri dipendenti,  è rimasto incastrato nella tenaglia tra 
potere politico dall’alto e potere sindacale dal basso. In questa tenaglia, i dirigenti 
hanno iniziato a esercitare sempre meno i poteri del datore di lavoro, perché 
assumersi le responsabilità di ciò che facevano era difficile, creava ampio 
malcontento, e perché tanto nessuno li avrebbe mai premiati per l’impegno. Non 
c’era nessuno che premiasse, semplicemente perché mancavano i criteri di 
valutazione del risultato.  
 
Per questo, il decreto legislativo n. 150 del 2009 chiarisce che la figura centrale 
dell’azione amministrativa diventa il dirigente, soprattutto di secondo livello. A lui 
vengono attribuiti i poteri del privato datore di lavoro perché è lui che con la sua 
unità produttiva deve raggiungere i risultati. 
 
Giorni fa sono andato ad un convegno a presentare la riforma Brunetta e si è a lungo 
discusso sulle c.d. fasce di merito previste dall’art. 19 del decreto di riforma. Secondo 
alcuni è sbagliato introdurre la distinzione in base al merito, perché per il dirigente è 
difficile valutare, le fasce sono troppo rigide e, soprattutto, la differenziazione  in 
base al merito la prevede già la contrattazione collettiva seguendo criteri oggettivi.  
 
Ma non è così. In primo luogo perché ogni dirigente sa quali sono i più meritevoli tra 
i suoi dipendenti e ai quali assegnare i fascicoli più difficili. In secondo luogo perché 
non è vero che la contrattazione collettiva attribuiva i premi in base al merito. La 
prima cosa che  ho fatto appena  arrivato in Funzione Pubblica è stato andare a vedere 
se almeno un contratto integrativo non  distribuisse il premio a pioggia, uguale per 
tutti: beh, non ne ho trovato nessuno!  
 
Si è trattato di un’occasione mancata anche perché, come sapete, nella sala verde di 
Palazzo Chigi nel 2006 è stato sottoscritto un memorandum intitolato Memorandum 
per il merito e la produttività, che cominciava così: "Per rilanciare l’economia del 



Paese il Governo e le Parti Sociali si impegnano ad introdurre il merito nella Pubblica 
Amministrazione...”. 
 
Il Ministro Brunetta ha la volontà di lasciare un segno e da economista ha avuto 
chiaro che ormai dobbiamo intervenire sulla produttività per cercare di farla crescere. 
Tutto ciò è stato fatto dalla legge semplicemente perché la contrattazione collettiva 
non ci è riuscito e perché il contratto individuale non è la sede opportuna per farlo, 
dal momento che esporrebbe alla discrezionalità della controparte. Certamente si 
poteva fare meglio, e infatti è stato già detto che continueremo a lavorare ascoltando i 
consigli di tutti quelli che si sono interessati.  
 
Una cosa che mi ha colpito in quel seminario è che tutti si preoccupavano di quel 
lavoratore, magari bravino, che rischia di finire nel 25% di lavoratori collocati nella 
fascia più bassa, ma nessuno pensava ai più meritevoli.  
 
Facendo un giro per gli uffici pubblici colpisce il fatto che ci siano scrivanie piene di 
faldoni, mentre altre sono vuote. Non è vero che è difficile valutare e che non si sa 
chi è bravo e chi merita. Tutti i dirigenti di secondo livello sanno chi, fra i propri 
dipendenti, è più bravo e, infatti, i fascicoli più difficili vengono sempre assegnati 
alle stesse persone. 
 
Si dice che per il dirigente è difficile assumersi questa responsabilità. Ed infatti alla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione il primo tipo di simulazione che ho 
fatto durante i corsi è stata quella del giorno dopo l’introduzione della graduatorie. 
Ho simulato anche le varie devianze: se per esempio il dirigente premia l’amante 
tutto l’ufficio scatta in piedi e si mette in malattia.  
 
Poi ci sono i problemi con il potere politico e quelli relativi al rapporto tra il dirigente 
di secondo livello e il dirigente di primo, sui quali abbiamo ragionato molto. Da 
questo punto di vista quale potere si può dare al dirigente, se non quello di 
cominciare a valutare i risultati che  lui ed il suo ufficio producono? Solamente i 
buoni risultati  possono rendere forte il dirigente rispetto alle pressioni politiche. 
 
Sulla valutazione si potrà essere d’accordo o non esserlo, io credo che se il Ministro 
Tremonti taglierà ulteriormente le risorse, se non andranno risorse agli Organismi 
Indipendenti di Valutazione, questa sarà un’occasione persa per tutti. Sono stato da 
poco a Washington al Fondo Monetario Internazionale. Durante la cena ho sentito 
dire: “in Grecia tagliamo del 30% gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici e privati!”. 
Non ci ho creduto, ma la settimana dopo  la Grecia era in fiamme. Eppure in Grecia 
gli scioperi erano gradualmente in decrescita dal 2004 e tutti stavano bene: da un 
giorno all’altro è scoppiato tutto.  
 
Io non so se la valutazione funzionerà o non funzionerà, non è esattamente la mia 
materia, ma sicuramente questa riforma cambia il rapporto tra il dirigente e i suoi 



dipendenti. Se un dipendente non lavora questa riforma introduce il bastone e la 
carota. Sicuramente si tratta di una legge di nuova generazione, diversa dallo Statuto 
dei Lavoratori, che non spinge più sull’egualitarismo. Una legge che dà un segno su 
chi va premiato e chi no. In Italia abbiamo sempre la tendenza a guardare agli ultimi, 
forse per un ascendente cattolico o forse perché è giusto così, ma questa riforma si 
propone di guardare anche ai primi, a quelli che fanno. 
 
 La difficoltà che troveranno i dirigenti nell’applicare le graduatorie di merito è la 
stessa che ha incontrato il Ministro Brunetta di fronte a tutto il Paese nell’attuare 
questa riforma. Una riforma mirata a diversificare i trattamenti perché non siamo tutti 
uguali.   
 
I problemi dell’Italia sono  molto semplici: il debito pubblico è aumentato mentre la 
produttività del lavoro è scesa a zero e l’età media nel pubblico impiego, come nel 
lavoro privato, è avanzata in maniera straordinaria. Quando mio padre è entrato nel 
pubblico impiego l’età media dei dipendenti era di 36 anni, ora è oltre i 47. O il 
nostro Paese riuscirà ad uscire da questo immobilismo e dalla crescita zero oppure un 
giorno verranno quelli del Fondo Monetario Internazionale e ci diranno cosa 
dobbiamo fare.  
 
Per far ripartire il pubblico impiego io credo che servano soprattutto dirigenti di 
secondo livello che siano responsabili dei loro risultati e che in base ad essi vengano 
premiati oppure no. Se non ci riusciremo sarà un male, non solo per i dipendenti 
pubblici, ma per tutto il Paese.  


