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� CAMERA DEI DEPUTATI: RIORGANIZZAZIONE P.A. – AUDIZIONE CONFSAL 

 

Oggi pomeriggio la Confsal ha partecipato all’Audizione organizzata dalla XI 
Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) della Camera dei Deputati sul 
“memorandum lavoro pubblico”. 

La Confsal è stata rappresentata dal Coordinatore dell’Area del pubblico 
impiego F. Ricciato. 

Il Presidente della Commissione On. Gianni Pagliarini ha introdotto i lavori con una 
breve riflessione sull’importante questione della riorganizzazione del lavoro pubblico e 
successivamente ha dato la parola ai rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative 
convocate. 

Ricciato, dopo aver sottolineato, negativamente, l’esclusione dal tavolo concertativo da 
cui è scaturito il memorandum del 18/01/07 che la Confsal disconosce, ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 
 

  “On.le  Presidente, On.li Deputati, 
 

porto il ringraziamento della Confsal per aver voluto sentire la nostra Organizzazione 

Sindacale, largamente rappresentativa nel Pubblico Impiego, su una questione così 

importante. 

Come Loro sanno, la Confsal non è stata convocata dal Governo della Repubblica al 

tavolo di confronto attivato soltanto con alcune parti sociali, da cui è scaturita la 

sottoscrizione, in data 18 gennaio 2007, da parte del Governo e di Cgil, Cisl e Uil del 

memorandum sul lavoro pubblico, oggetto della presente audizione. 

Pertanto, mi riferirò esclusivamente al precedente documento congiunto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Funzione Pubblica rivolto alle 

Organizzazioni Sindacali in data 29 novembre 2006: “Riorganizzazione P.A.: criteri e 

indirizzi generali”. 

 
 Successivamente ha esposto la posizione della Confsal riferendosi soltanto al 
documento Governativo del 29 novembre 2006 che, di seguito, ai fini informativi, si riporta: 
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“La riforma della Pubblica Amministrazione deve essere pensata e realizzata in armonia con 

il contesto normativo costituzionale ed ordinario. 

L’intervento innovativo va raccordato con le norme costituzionali e con quelle ordinarie che 

regolano il regime pubblicistico per alcune funzioni e quello privatistico per altre. 

Il sistema privatistico prevede, tra l’altro, la contrattualizzazione della materia riserva 

negoziale e, pertanto, il buon funzionamento del sistema delle relazioni sindacali, dall’informazione 

alla concertazione e alla contrattazione, risulta determinante per realizzare progetti innovativi 

funzionali all’ elevazione della qualità dei servizi pubblici. 

La Confsal conosce profondamente le buone ragioni della riorganizzazione della Pubblica 

Amministrazione, ma conosce ancor più le altrettanto buone ragioni dei dipendenti pubblici, i quali, 

contestualmente con i processi innovativi dell’organizzazione strutturale e funzionale dei pubblici 

uffici, rivendicano politiche orientate alla promozione professionale e alla valorizzazione 

retributiva. Si tratta della classica medaglia che presenta, da un lato, la maggiore qualità del servizio 

e della funzione pubblica  e, all’altro lato, la promozione del personale. 

In Italia ed in Europa si sostiene autorevolmente che la Pubblica Amministrazione deve 

“fare sistema” nel più grande sistema sociale ed economico; noi sosteniamo di più : la Pubblica 

Amministrazione è parte del sistema sociale ed economico, al punto che collochiamo il lavoro 

pubblico, come del resto quello privato, al centro della società e della economia. 

Il Governo, con l’impegno del  Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della 

Funzione Pubblica, ha elaborato una proposta riguardante “i criteri e gli indirizzi generali per la 

riorganizzazione della Pubblica Amministrazione”. 

La proposta governativa è incentrata sull’obiettivo di rendere più efficiente la Pubblica 

Amministrazione, migliorando la qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, attraverso 

l’estensione della premialità del merito. 

L’obiettivo della maggiore efficienza degli uffici pubblici e del miglioramento del rapporto 

qualità-costo dei servizi pubblici costituisce una storica, legittima aspettativa del nostro Paese; di 

contro sono  clamorosamente mancati, gli strumenti, soprattutto finanziari, per avviare i relativi 

percorsi innovativi dell’organizzazione strutturale e funzionale delle pubbliche amministrazioni. 

Pertanto, il primo impegno per il Parlmento, per il Governo e per le Parti Sociali è quello di 

rendere credibile l’operazione innovativa. 

Il secondo impegno è darsi un corretto metodo di lavoro e seguire un percorso concertativo 

trasparente e proficuo in relazione ai possibili, mirati  interventi legislativi e/o amministrativi. 
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Nel merito è prioritario stabilire immediatamente il fabbisogno reale dei servizi pubblici in 

relazione ai livelli di civiltà, di cultura, di professionalità e di stato sociale che si vogliono garantire 

al Paese. 

Le Istituzioni e la Politica non possono eludere questo impegno, come le Parti Sociali non 

possono non rivendicare diritti costituzionalmente garantiti. 

E’ necessario dire con chiarezza ai cittadini italiani quali sono i loro diritti nel campo 

dell’educazione, dell’istruzione, della formazione ai diversi livelli, della salute, dell’assistenza 

sociale e dei primari servizi di competenza statale (finanza pubblica, burocrazia, ecc…) e  delle 

Regioni e degli Enti Territoriali. 

E’, ancora, indispensabile monitorare seriamente e scientificamente  lo stato attuale della 

Pubblica Amministrazione misurando “il misurabile”, ovvero le realizzazioni, sul piano quantitativo 

e qualitativo, e le ricadute nella società e gli effetti nella economia. 

In relazione ai risultati della verifica e della valutazione dello stato attuale della Pubblica 

Amministrazione e alla previa definizione del fabbisogno dei servizi pubblici, si dovranno 

ipotizzare i possibili interventi innovativi, compatibili con gli equilibri della finanza pubblica, 

orientandosi in tre direzioni: 

1) ripensare la configurazione strutturale della Pubblica Amministrazione,  complessivamente 

e per settore, in relazione alle funzioni e ai servizi pubblici da erogare, evitando 

sovrapposizione di competenze delle Pubbliche Amministrazioni, accertata causa  di sprechi 

e di costosi contenziosi; 

2) assicurare strumentazioni evolute, almeno ai livelli dei maggiori paesi europei, per 

realizzare compiutamente l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi 

amministrativi, riducendone i tempi e innalzando la qualità dei servizi; 

3) promuovere e realizzare mirate politiche del personale, puntando a :  

a – circoscrivere l’invasione della Politica nella Pubblica Amministrazione, comprovata 

causa di devianza delle funzioni amministrative e di sprechi, e disciplinare  correttamente lo 

“spoil system”, limitandolo ai soli casi di stretto rapporto fra l’esercizio del Potere Politico e 

della Funzione della Pubblica Amministrazione; 

b – eliminare le esternalizzazioni, rivelatesi frequentemente immotivate, inefficaci e 

soprattutto costose, e le consulenze clientelari, inaccettabili sul piano etico -  politico e 

insostenibili sul piano finanziario, e favorire contestualmente la  reinternalizzazione delle 

funzioni e dei servizi affidate alle  consulenze e alle anomale collaborazioni esterne alla 

Pubblica Amministrazione; 
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c – stabilizzare il personale precario, riassorbendo l’attuale precariato, immediatamente 

quello che svolge funzioni permanenti e continue; 

d – realizzare progetti di formazione “in situazione” e di qualità, impegnando strutture 

formative di elevato livello, italiane ed europee. La formazione  deve riguardare non soltanto 

i livelli dirigenziali, ma tutti i dipendenti; 

e – organizzare un reclutamento serio e sistematico, secondo il dettato costituzionale. Lo 

strumento del concorso, quale modalità ordinaria per l’accesso nel pubblico impiego, deve 

essere attivato con bandi a cadenza prestabilita e con un numero di posti “a concorso” in 

relazione al reale fabbisogno (evitando la congestione dei concorsi), nonché con regole 

rigorose di accesso. Il merito va affermato fin dal reclutamento!  

f – limitare la flessibilità nel pubblico impiego. La flessibilità va ripensata in relazione alle 

specificità dell’azienda pubblica, diversamente  esposta alle regole di mercato rispetto 

all’impresa privata. La flessibilità dovrà riguardare soltanto alcune limitate  tipologie di 

lavoro pubblico ed essere praticata entro determinati limiti (materia tipicamente negoziale); 

la flessibilità, comunque, non può rimanere prevalentemente “strumento clientelare” per 

effetto del ricorrente blocco del turn over; la flessibilità senza limiti, garanzie e tutele  

mortifica il lavoratore interessato alla instabilità e alla precarietà e abbassa ulteriormente la 

qualità dei servizi pubblici, come è avvenuto da anni con l’ingestibile esorbitante numero 

dei precari; 

g – avviare, sperimentalmente nella prima fase, un sistema di valutazione e di incentivazione 

che non può interessare soltanto la dirigenza, ma tutti i lavoratori, seppure utilizzando 

procedure, strumenti e percorsi differenziati. Il sistema di valutazione deve basarsi su 

elementi oggettivi e riconoscibili, affinché il sistema di premialità del merito e di 

incentivazione dell’impegno professionale sia accolto con favore e condiviso dai lavoratori 

e, soprattutto, produca gli attesi effetti virtuosi sulla qualità dei servizi pubblici. Per la 

strutturazione e la realizzazione del sistema di premialità del merito e di incentivazione si 

rende obbligatorio il ricorso alla concertazione e alla contrattazione di primo livello e di 

secondo livello universalmente diffuso; 

h – realizzare la piena autonomia finanziaria nella Pubblica Amministrazione organizzata 

per autonomi centri di spesa e di controllo dei livelli della stessa. Le risorse finanziarie per la 

retribuzione accessoria  devono essere distinte da quelle di sistema ( funzionamento, ecc….) 

e non vincolate a specifiche  destinazioni di scopo; 

i – favorire lo sviluppo delle carriere valorizzando l’impegno professionale e la formazione 

“in situazione”, secondo meccanismi di seria e trasparente selezione interna; 
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l – incentivare la mobilità orizzontale e volontaria (territoriale e non) con agevolazioni 

economiche dirette (bonus in busta paga) e/o indirette (qualità del lavoro); 

m – valorizzare progressivamente la contrattazione integrativa: la differenziazione 

retributiva e la premialità del merito, secondo piattaforme rivendicative a livello di unità 

amministrativa possono valorizzare il lavoro pubblico, da sempre penalizzato dalla 

omologazione retributiva di basso livello. La contrattazione integrativa ovviamente esige, 

oltre alla disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive, controlli concertati fra 

amministrazioni e sindacati, affinché sia efficace la gestione dell’incentivazione. 

 

 Infine, la Confsal dichiara a Codesta onorevole Commissione la sua piena disponibilità ad 

assicurare il suo contributo in relazione a possibili iniziative legislative in merito”. 

 
 

Il Presidente della Commissione On. Gianni Pagliarini  ha dichiarato che la 
Commissione, al di là dei contenuti del “memorandum”,  terrà presente gli esiti della 
“audizione” anche in relazione ai provvedimenti legislativi in materia in iter 
parlamentare. 

In più ha precisato che l’audizione “inclusiva” di tutte le OO.SS. 
rappresentative vuole essere un primo segnale che viene dal Parlamento per 
ripristinare a tutti i livelli delle Istituzioni una concertazione che garantisca ai 
soggetti legittimati di poter fornire il loro contributo in rappresentanza di tutti i 
lavoratori. 

 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


