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Il lavoro pubblico, quello, cioè, che si svolge alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione è certamente attività lavorativa contemplata dall’art. 4,
comma 2, della Costituzione. Ma accanto alla sua rilevanza etica nel concorrere
a realizzare i bisogni materiali e spirituali della Società ha una sua ulteriore
pregnante specificità, quella di rappresentare

una forma di partecipazione

immediata e diretta alla gestione della cosa pubblica e, quindi, alla cura
dell’interesse generale della collettività. Il fatto che oggi esso venga definito
“privatizzato” potrebbe essere fuorviante. Per rimettere i tasselli al loro posto,
basta riflettere sulla attenzione che ad esso dedica la Costituzione con gli artt. 97
e 98, laddove recita che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’Amministrazione e che gli impiegati pubblici sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Dal canto suo, la Corte Costituzionale lo ha precisato più volte. La
peculiarità del lavoro pubblico è un dato acquisito e certo. Ed è per questo
motivo che la legge n. 30/2003 ed il decreto legislativo n. 276/2003 non possono
applicarsi al pubblico impiego se non in presenza di un espresso ed esplicito
richiamo. E’ il caso di esaminare il problema più a fondo.
Il contenuto del decreto legislativo n. 276 del 2003 che è stato emanato in
attuazione della legge n. 30 del 2003 ( legge “Biagi”), e che ha reso la riforma del

mercato del lavoro privato pienamente operativa, si basa su alcune parolechiave: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.
L’obiettivo dichiarato è quello di avere un mercato del lavoro trasparente
ed efficiente, in grado di offrire occasioni occupazionali, di assicurare maggiore
flessibilità e di cogliere appieno le nuove opportunità offerte dalle tecnologie
informative e comunicative.
Il datore di lavoro dovrebbe venire, con esso, a disporre di nuove forme di
utilizzo della forza lavoro, utili a realizzare l’adattabilità delle imprese e dei
lavoratori, che sono appunto le c.d. “flessibilità”: il lavoro a chiamata, la
somministrazione di lavoro, il contratto di inserimento e di apprendistato, il
lavoro a progetto e le altre forme puntualmente disciplinate dalla normativa di
riforma.
Le istanze di modernizzazione e di evoluzione del mercato del lavoro, così
fortemente avvertite dal legislatore per il lavoro privato, investono ovviamente
anche il ruolo della Pubblica Amministrazione e del pubblico impiego. Ma la sua
specificità pure in presenza di un rapporto di lavoro ormai ritenuto
“privatizzato” evidenziata come si è detto anche dalla giurisprudenza
costituzionale più recente ( mi riferisco , in particolare, alle sentenze nn. 82, 89 e
199 del 2003) richiede un’attenzione ad hoc.
Sussistono, infatti, principi fondamentali relativi all’assetto e alle funzioni
dei pubblici poteri, che richiedono, per l’operatività nel settore pubblico della
legislazione di riforma varata per il lavoro privato, necessarie ed adeguate
forme di armonizzazione.
Richiamo alla memoria di tutti noi, innanzitutto, il principio di garanzia,
che subordina l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni a
regole predeterminate, pone vincoli alla discrezionalità amministrativa,
comporta

verifiche

di

correttezza

formale

e

sostanziale

sulle

scelte

dell’amministrazione. Esso si traduce, spesso, in un fattore di minore rapidità,
snellezza e flessibilità dell’azione amministrativa , nella fase della costituzione

del rapporto e, successivamente, nel corso dello sviluppo della carriera. Ma ciò è
necessario per assicurare la tutela sia dei singoli che della collettività.
Quanto sopra, però, è contemperato dai principi di efficienza e di efficacia,
cui pure deve tendere l’azione delle pubbliche amministrazioni e che deve essere
quanto più possibile economica e produttiva per contenere al minimo
l’assorbimento di risorse anche finanziarie.
Il principio di efficienza e di efficacia richiede, perciò, che i pur necessari
vincoli e limiti dell’azione della Pubblica Amministrazione siano mantenuti nei
confini dell’indispensabile, senza diventare appesantimenti eccessivi, affinché la
medesima azione della Pubblica Amministrazione sia comunque flessibile,
produttiva ed economica per rispondere al meglio ai bisogni e alle attese della
collettività.
Altri principi di diretta emanazione costituzionale, soprattutto con
riferimento all’accesso al pubblico impiego, limitano, come è evidente
l’applicabilità della legislazione riformatrice.
La stessa flessibilità nel pubblico impiego, ad oggi attuata nelle forme
richiamate dal decreto legislativo n. 165/2001 (tra le quali: il lavoro a tempo
determinato, il lavoro temporaneo o “interinale”, i contratti di formazione e
lavoro), deve essere utilizzata per migliorare la funzionalità e l’economicità
dell’azione e dell’organizzazione della p.a., rimanendo piuttosto sullo sfondo le
finalità occupazionali.
Coerentemente con la specialità della Pubblica Amministrazione e del
pubblico impiego, il legislatore della riforma del mercato del lavoro ha previsto,
come si è richiamato in precedenza, che “la nuova disciplina non trova
applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” ( articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003), a meno che non sia
espressamente richiamata ( articolo 6 della legge n. 30 del 2003).
Conseguentemente, sussiste la necessità di una attenta valutazione dei
possibili riflessi e delle ricadute dei nuovi istituti sulla realtà delle pubbliche

amministrazioni e del lavoro pubblico, che lo stesso legislatore ha definito come
esame dei profili di armonizzazione della nuova disciplina rispetto alle esigenze e
alla specificità delle pubbliche amministrazioni.
Il percorso da seguire per arrivare alla auspicata armonizzazione è stato
da tempo intrapreso e scandito da una serie di occasioni di incontro e di
confronto con le amministrazioni e con le organizzazioni sindacali, anche per
individuare proprio lo strumento più efficace di intervento.
L’esigenza che si è imposta con evidenza è stata quella di introdurre
alcune linee generali che, incidendo sulle c.d. flessibilità, potessero guidare il
processo

di

modernizzazione

nelle

pubbliche

amministrazioni,

e

ciò

salvaguardando, tuttavia, la autonomia e la specificità, in relazione alla diversità
di realtà organizzative e lavorative, di ciascuna amministrazione.
Pertanto, come noto, proprio alla fine dello scorso mese di febbraio,
l’Organismo di coordinamento dei comitati di settore ha approvato una direttiva
all’ARAN per la stipula di un contratto collettivo nazionale quadro per
l’attuazione del decreto legislativo n. 276/2003.
Dunque, è stato scelto lo strumento contrattuale per affrontare la delicata
fase della individuazione di una cornice di riferimento e dei contenuti della
disciplina di riforma del mercato del lavoro che si intendono trasporre nel
settore pubblico, con le relative modalità, ferme restando, ovviamente, le
previsioni

legislative

sulla

applicabilità

di

alcuni

istituti

(es.

sulla

somministrazione di lavoro a tempo determinato) e l’esigenza di una più
puntuale regolazione della materia nella successiva contrattazione collettiva di
comparto.
Al di là di ogni considerazione di tipo formale, pure originabile da un
disposto normativo che fa espresso riferimento alla adozione di eventuali
provvedimenti legislativi ai fini della prevista armonizzazione – e che comunque
potranno essere assunti anche “a valle” dell’accordo contrattuale – appare
fondamentale sottolineare il significato della scelta contrattuale: sono necessari

la presenza, l’apporto e la specificità culturale e cognitiva anche delle
organizzazioni sindacali proprio per non perdere questa

opportunità di

modernizzazione e di innovazione del lavoro pubblico che ci viene offerta.
La contrattazione collettiva è quindi una scelta che si colloca nel solco dei
processi di riforma delle pubbliche amministrazioni e del rapporto di lavoro alle
loro dipendenze.
Strategica può definirsi la scelta del metodo contrattuale, che permette di
accogliere nel modo più diretto le istanze delle organizzazioni sindacali
rappresentative e di gestire più efficacemente i riflessi collettivi dei cambiamenti
in atto.
Strategica

deve

essere

anche

la

scelta

dei

contenuti,

perché

“armonizzazione” significhi anche linea di coerenza con i processi di riforma e
di innovazione del settore pubblico.
A tal proposito, devo ricordare che il lavoro pubblico conosce già più di
una esperienza di contrattazione collettiva in materia di flessibilità, di indubbio
impatto innovativo sui tradizionali modelli di organizzazione del lavoro: mi
riferisco, in particolare, agli accordi quadro nazionali sottoscritti dall’ARAN e
dalle

organizzazioni

sindacali

sul

telelavoro

e

sul

lavoro

interinale,

rispettivamente nel marzo e nell’agosto del 2000, con le relative disposizioni
contrattuali di comparto.
Sul versante delle esigenze delle pubbliche amministrazioni, si tratta di
istituti utili per realizzare innovazioni strutturali e funzionali, per orientare i
processi produttivi a criteri aziendali, per conseguire complessive economie di
gestione e riduzione dei costi e per rispondere ad una domanda di servizi sempre
più variegata.
Inoltre, la vigente contrattazione collettiva nazionale di comparto già
contiene clausole di disciplina di altre forme di flessibilità, quali il part time e il
lavoro a tempo determinato, pure utilizzabili per esigenze organizzative e
funzionali dell’amministrazione.

È, dunque, al quadro delle regole che oggi devono “governare” i singoli
istituti di flessibilità, che occorre porre in questo momento una particolare
attenzione.
È ben noto il dibattito che si è sviluppato su tutti gli aspetti normativi ed
interpretativi della legislazione di riforma e che ha investito, in particolare, i
diversi profili di ricaduta che la nuova disciplina può presentare nel settore
pubblico.
Sussiste una forte esigenza di fare chiarezza, rispetto ad un contesto
normativo modificato ed arricchito dai recenti interventi legislativi, che non è
certo agevole leggere e ricostruire, proprio per la delicatezza e la complessità
delle problematiche che vengono in evidenza.
Come puntualmente sottolineato nel già citato atto di indirizzo, sussiste la
necessità di alcuni approfondimenti, con specifico riferimento: alle possibili
lacune normative determinate dalle disapplicazioni e dalle abrogazioni disposte
dalla legislazione di riforma; alla necessità di aggiornare e ridefinire le diverse
tipologie di lavoro flessibile, con riferimento agli effetti della nuova disciplina
legale sui CCNL in essere che, come evidenziato, sulla base della pregressa
normativa avevano regolamentato alcune forme di lavoro flessibile, nonché,
infine, in relazione ai possibili problemi applicativi discendenti dalla precedente
disciplina legale e contrattuale.
Il Ministero del lavoro, successivamente agli interventi normativi di
riforma, sta svolgendo una azione di supporto per guidare l’aggiornamento degli
istituti di flessibilità nel settore privato.
Ciò, oltre che attraverso lo strumento della circolare (in particolare: la
circolare n. 1/2004 sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative
nella modalità c.d. a progetto; la circolare n. 3/2004 in materia di distacco; di
prossima emanazione è anche la circolare in materia di part time), con la
costituzione di una “cabina di regia” quale sede di coordinamento e di
monitoraggio per l’attuazione della riforma.

Nel settore pubblico, giunti al varo dell’atto di indirizzo per un contratto
collettivo nazionale quadro in materia di flessibilità, tenuto conto dei rispettivi
ambiti di intervento, da una parte, della contrattazione collettiva e, dall’altra,
della attuazione delle disposizioni legislative, che non escludono adeguate forme
di partecipazione sindacale, credo fermamente nel ruolo e nell’impegno che
attende ora i soggetti negoziali e che già in altre, precedenti esperienze di
contrattazione per l’introduzione di istituti di flessibilità hanno prodotto
risultati utili ed innovativi per l’amministrazione pubblica.

