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Notiziario Sindacale 
n. 16  del 22 gennaio 2007 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

 
LORO SEDI 

Sommario: 
 

� Memorandum su Riforma P.A. – La solita ripetizione di principi  
 
 
 
 

 
� MEMORANDUM SU RIFORMA P.A. – LA SOLITA RIPETIZIONE DI PRINCIPI  

 

 Memorandum è semplicemente il gerundivo del verbo latino “memorare” 
che significa ricordare. E’,cioè, un foglietto di carta da lettera di formato più o 
meno ridotto sul quale due o più soggetti vi appuntano alcune note per 
ricordarsi, come nella fattispecie, le cose di cui si dovrà discutere nelle 
competenti sedi istituzionali, attraverso gli istituti previsti della contrattazione. 

 Questo, e non più di questo, è il significato che deve darsi al 
memorandum sottoscritto dal Governo con la triplice confederale, unica invitata,  
e con l’esclusione di tutte le altre confederazioni rappresentative.  

 Se, invece, si dovesse ritenere che si tratta di un accordo sindacale a 
tutti gli effetti, saremmo di fronte ad una violazione della norma e quindi ad un 
comportamento illegittimo da censurare presso il giudice ordinario. 

 Si tratta, in ogni caso, di un modo di procedere diversamente furbesco 
dei governi che prima utilizzavano, con gli amici di merenda, prevalentemente gli 
incontri nelle conventicole carbonare notturne o nei weekend, meno efficaci sul 
piano del rispetto degli impegni, e che ora vi hanno aggiunto lo strumento del 
memorandum per dare più forza alle intese. 

 Si è in presenza, comunque, di un metodo di discutibile profilo morale e 
sociale che si richiama a criteri discriminanti e che non si avvale del contributo di 
quelle parti sociali che, spesso per la maggioritaria rappresentatività di cui sono 
portatori in alcuni settori, potrebbero dare un efficace contributo di competenza 
e professionalità anche nelle sedi informali, come quella in esame. 

 
 La lettura del memorandum è deludente perché si richiama ad una ripetizione di 

principi generici riformatori che da decenni tutti i governi, ad ogni inizio di legislatura, si 
sono affrettati a redigere. 

 Si leggono nel documento una serie di enunciazioni senza sostanza pratica 
attuativa: 

 
- dare efficacia all’azione della P.A secondo imparzialità, buon andamento e 

legalità  precisando che i soldi vanno cercati nella riduzione degli sprechi e 
responsabilizzando i centri di spesa; 

- accrescere la produttività misurando, verificando e incentivando la qualità dei 
servizi e delle funzioni; 

- indirizzi e criteri generali riorganizzativi concordati in connessione con il rinnovo 
dei contratti; 

- i sistemi di reclutamento dovranno portare alla scomparsa del precariato che 
sarà assorbito attraverso prove selettive, previste dalla finanziaria 2007; 
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- il lavoro flessibile potrà avvenire in base a tipologie e limiti individuati nella 
contrattazione collettiva; 

- il memorandum non vale per Regioni e Autonomie locali per le quali dovrà 
redigersi un nuovo documento entro due settimane, unitamente a sanità; 

- il memorandum non vale per gli Enti Pubblici non economici per i quali dovrà 
realizzarsi un apposito tavolo di confronto applicativo del citato documento; 

- la misurazione dei servizi deve diventare lo strumento per valutare il 
conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative e le sedi e i  momenti 
di misurazione vedranno la partecipazione di Amministrazioni, Sindacati e 
utenti; 

- l’accesso ai pubblici impieghi dovrà avvenire per concorsi comuni alle diverse 
amministrazioni. 

- Per la dirigenza pubblica è previsto: 
 

� l’accesso dall’esterno dovrà avvenire per concorso e per gli interni per 
concorsi riservati, rilevando attività e risultati conseguiti; 

� il numero complessivo dei dirigenti deve essere ridotto; 
� una quota delle economie  deve essere destinata alle posizioni 

organizzative del non dirigente; 
� l’eliminazione di ogni progressione di carriera automatica,  

collegandovi,con modalità da definire nei CCNL, gli incarichi e le 
retribuzioni ai risultati conseguiti; 

� l’attuale graduazione degli uffici perde la funzione esclusiva di 
meccanismo automatico di differenziazione retributiva; 

� riconoscimenti di autonomie sull’organizzazione della propria struttura 
e sull’utilizzazione del proprio budget nell’ambito delle relazioni 
sindacali; 

� gli incarichi di funzione dirigenziali saranno affidati con procedure 
trasparenti; 

� l’uscita sarà l’estremo esito di risultati negativi; 
� lo spoils-system sarà limitato alle figure apicali o fiduciarie di organi di 

governo; 
� la rotazione per i dirigenti di 1^ fascia o superiori; 
� la valutazione della dirigenza attraverso capacità manageriale e 

risultati conseguiti. 
- Per la mobilità territoriale, del personale statale,regionale e locale verranno 

individuati meccanismi contrattuali di sostegno e di incentivazione, favorendo 
l’incontro fra la domanda del dipendente e l’offerta dell’amministrazione. 

- Per il personale in esubero, non ricollocabile con la mobilità, saranno previsti 
incentivi all’esodo. 

- Per la riorganizzazione degli uffici che comporti nuovi reparti saranno coinvolte 
le OO.SS., mentre per quella interna ai dipartimenti sarà data solo preventiva 
informazione e concertazione. 

- La contrattazione resta divisa in nazionale e integrativa, riconoscendo a 
quest’ultima una lunga serie di competenze, ferma restando che quella 
nazionale definisce regole e criteri che contrastino le dispersione e la 
frantumazione degli ambiti e delle sedi. 

- Sarà attivato un apposito confronto sui temi della Scuola, Ricerca, Università e 
Alta Formazione Artistica e Musicale. 

- Sarà costituito un Gruppo di lavoro per dare agli indirizzi e criteri generali una 
traduzione tecnica e operativa ai fini della predisposizione da parte del Governo 
e dei Comitati di settore degli atti di indirizzo per il rinnovo di tutti i CCNL. 

- Gli incrementi contrattuali saranno definiti con i metodi  adottati con i protocolli 
degli anni 2002 e 2005. 
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CONCLUSIONI 
 
Dalla lettura del memorandum emerge tutta una lunga serie di modifiche 

ed enunciazioni riorganizzative che in gran parte sono già presenti nelle leggi 
e nei contratti collettivi esistenti e che non hanno trovato, come al solito, 
applicazione, analogamente a tanta altra parte delle norme legislative 
emanate nel nostro Paese. 

Appare come un documento conseguente alle critiche orchestrate sugli 
statali fannulloni, una lobby definita potente, teso a recuperare lo scetticismo 
artatamente ed improvvidamente diffuso nell’opinione pubblica . 

Si contesta l’intero documento che non ci appartiene e nel quale non ci 
riconosciamo. 

Qui, solo a titolo esemplificativo, si rileva come sia richiamata da una 
parte l’esigenza della disciplina della mobilità, peraltro già prevista dall’attuale 
normativa, mentre dall’altra la legge finanziaria contestualmente cancella il 
fondo di 20 milioni di euro destinati a questo scopo; 

Si disciplina nel dettaglio la dirigenza senza che la rappresentanza 
maggioritaria di questa categoria, anche del 70%, sia, invece, presente nei 
sindacati non convocati alla stipula del memorandum. 

Una impegnativa tornata contrattuale ci attende per dare una equa 
risposta ai dipendenti pubblici che lavorano con impegno, serietà e dedizione 
al servizio, oggi funestati e mortificati da una campagna di denigrazione, 
attraverso libri “ichini”, notizie, articoli di stampa, di radio e telegiornali che 
hanno esaltato e rappresentato gli aspetti negativi presenti nella 
amministrazioni statali, senza sottolineare che analoghe ed anche peggiori 
situazioni sono presenti in tutte le altre strutture pubbliche e private. 

La Confederazione Confsal, unitamente alle Federazioni associate dei 
Comparti e delle aree pubbliche, tuteleranno, fino alle estreme conseguenze 
rivendicative, i dipendenti interessati, oggi coinvolti in un attacco mortificante, 
senza precedenti, dello status e delle funzioni  svolte, quali  “civili servitori” 
dello Stato. 
 
  

 
 
 

 
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


