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EPNE, un comparto in evoluzione 
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Care amiche e cari amici delegati, graditi ospiti, è con una certa commozione che mi avvio a relazionarVi sull’attività 
svolta in questi quattro anni e sulle prospettive che si affacciano all’orizzonte. E’ l’emozione di chi ha iniziato a 
costruire, nel 2001, sulle macerie di un’organizzazione di comparto allora inesistente e, cosa ancora peggiore, del tutto 
carente in termini di credibilità sia all’interno della confederazione sia tra i lavoratori e gli addetti ai lavori. Vi ringrazio 
tutti per aver creduto in quella scommessa e per avermi seguito con serietà e costanza, nonostante tutte le difficoltà che 
abbiamo insieme affrontato. Oggi la nostra Federazione è una bella realtà, rispettata e ascoltata a tutti i livelli 
d’interlocuzione, punto di riferimento essenziale per i lavoratori degli enti e per tutti coloro che intendono l’impegno 
sindacale come servizio alla comunità e come testimonianza dei valori di un’identità forte, della quale andiamo 
orgogliosi. Oggi possiamo dire di aver costruito, attraverso il sacrificio e la dedizione di quanti si sono impegnati, una 
classe dirigente in grado non solo di reggere il confronto ma di essere trainante rispetto a tutto il movimento sindacale.  
Non è stato facile, in assenza di agibilità e con le scarse risorse strutturali disponibili. Eppure ci siamo riusciti. Ora 
abbiamo davanti a noi un obiettivo, quello della rappresentatività di comparto. Ci siamo vicini. Con l’impegno corale di 
tutti noi, possiamo farcela. 
A febbraio celebreremo il Congresso Confederale. Sarà un momento storico per il nostro sindacato, perché finalmente 
andremo a strutturarci rivendicando coi fatti e con le proposte di essere la quarta confederazione. In quella occasione 
eleggeremo Renata Polverini nuovo Segretario Generale, colei cioè che più di ogni altro si è impegnata con successo 
nell’accreditare l’UGL  quale moderna confederazione di respiro europeo. Al congresso confederale eleggeremo 
presidente Stefano Cetica, al quale va la nostra stima e l’ammirazione per quanto ha fatto in anni difficilissimi di 
transizione. Stefano sarà il garante dell’unità e dell’autonomia della nostra confederazione. 
Veniamo ora alle questioni che riguardano il pubblico impiego. Clausewitz ci ha insegnato che, per ottenere grandi 
risultati, bisogna conoscere il campo nel quale ci si muove, analizzare gli scenari e prospettare una linea strategica da 
seguire con coerenza. 
 
Il ruolo centrale della pubblica amministrazione 
     
L’UGL Fedep ritiene che il ruolo della pubblica amministrazione sia da considerarsi centrale, non solo ai fini della 
crescita della coesione sociale e della comunità solidale, ma anche come presupposto basilare per lo sviluppo 
economico e competitivo dell’intero sistema Italia. La cultura antistatalista affermatasi nell’ultimo decennio, che 
sostiene un drastico ridimensionamento della presenza pubblica, ha spostato ingenti risorse dalla p.a. al mercato. 
L’UGL FEDEP ritiene, invece, che bisogna puntare sulla efficienza e la qualità dell’intera funzione pubblica, se 
vogliamo modernizzare e rendere competitivo il sistema economico e sociale. Bisogna riaffermare il primato 
dell’offerta pubblica dei servizi essenziali, mentre l’offerta privata deve svolgere un compito sussidiario o di supporto. 
Non è accettabile capovolgere tale rapporto, proprio quando negli stessi Stati Uniti – luogo simbolo della deregulation e 
della privatizzazione – si sta discutendo di come invertire la tendenza, alla luce dei recenti disastri ambientali causati 
dall’abbandono da parte dello stato di funzioni pubbliche essenziali quali il controllo degli argini e della sicurezza 
pubblica. E’ una palese contraddizione, intrisa di malafede, destinare meno risorse alla p.a. – come si vuole e si fa 
trasversalmente – per poi lamentarne la scarsa funzionalità ed efficienza. Senza le necessarie risorse economiche, 
tecnologiche e umane, l’apparato pubblico non potrà mai garantire quel salto di qualità di cui l’intero sistema – Italia ha 
bisogno. A meno che non si voglia, scientemente, provocare inefficienze per poi giustificare il ricorso al privato! 
 
 Lo scenario economico -  sociale e le modifiche normative 
 
In questo quadro la riforma in senso federalista dello stato e la contestuale ridifinizione del ruolo e dell’organizzazione 
della Pubblica Amministrazione, stanno producendo effetti tali sul Pubblico Impiego da porre il sindacato dinanzi a 
problemi del tutto nuovi. Il trasferimento in atto, dal centro al territorio, di poteri e competenze (in materia di mercato 
del lavoro, sanità, impatto ambientale, trasporto pubblico locale, agricoltura, istruzione, formazione, politiche attive del 
lavoro, etc.) andrà gestito da una Pubblica Amministrazione il cui complesso lo Stato tende a cedere a regioni, province, 
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comuni ed enti pubblici. Col trasferimento delle competenze, le amministrazioni centrali stanno cedendo migliaia di 
addetti, secondo lo schema tipico delle cessioni di ramo d’azienda: ad una cessione di poteri e competenze equivale una 
cessione di personale. Questo nuovo modello di Stato, che vuole essere decentrato e – almeno nelle intenzioni - 
sburocratizzato, è la risultante di processi economici e di mutamenti  strutturali della Pubblica Amministrazione che 
vengono da lontano. Dall’inizio degli anni ’80 il passaggio ad un’economia postfordista, caratterizzata dalle 
trasformazioni del modo di lavorare della cosiddetta “impresa a rete”, dove committenza, subappalto, lavoro autonomo 
o atipico, costituiscono i fattori della produzione,  hanno imposto alla stessa P.A. l’imperativo della modernizzazione 
attraverso il passaggio, tuttora in atto, da un’organizzazione burocratica ad una efficiente cultura di servizio. 
Trasparenza, partecipazione, distinzione tra politica e amministrazione, comunicazione, semplificazione e sussidarietà, 
sono i principi che dall’inizio degli anni ’90 sono stati introdotti nella Pubblica Amministrazione tentando di 
trasformarla radicalmente. Un percorso normativo coerente, troppo spesso contraddetto nella pratica quotidiana, che ha 
registrato tappe fondamentali: dall’introduzione del principio della trasparenza e della partecipazione del cittadino ai 
provvedimenti della p.a. (L. 241/90) alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (D. Lgs. 29/93); 
dalla ridistribuzione dallo Stato agli enti locali di funzioni, compiti, poteri, uffici, risorse finanziarie e personale, con 
misure di deregolazione, delegificazione, semplificazione dei procedimenti (le quattro leggi Bassanini, varate tra il 1997 
e il 1999), fino al riordino della P.A. (D. Lgs. 165/2001); all’introduzione del principio di sussidarietà (riforma del titolo 
V) al ribaltamento del criterio del silenzio – assenso (L. 15/2005), fino al recentissimo varo della cosiddetta 
devoluzione. In particolare con la riforma del titolo V della Costituzione si è imposto un nuovo modello organizzativo 
della pubblica amministrazione, che ridefinisce l’assetto dei rapporti tra politica, amministrazione e cittadini chiedendo 
ai pubblici dipendenti l’applicazione di nuove strategie, strumenti e tecniche innovative, apparati e professioni ben 
definite. In una parola, si richiede al pubblico impiego una professionalità elevata alla quale – troppo spesso – non 
corrispondono un’adeguata organizzazione, un ordinamento professionale coerente, trattamenti economici di livello 
europeo, una dirigenza di tipo manageriale, un sistema di formazione continua.  
  
Le resistenze alla modernizzazione della P.A. 
 
In effetti, il tema della riforma della pubblica amministrazione, nonostante la coerenza della sua evoluzione normativa, 
non ha mai conseguito i risultati sperati a causa della resistenza non solo passiva opposta dalle burocrazie, dagli apparati 
di potere consolidati, dagli interessi corporativi. Fatto sta che la percezione generale dell’inadeguatezza strutturale e 
culturale dell’apparato pubblico, rispetto alle grandi sfide epocali, non consente di valutare le opportunità che 
un’efficiente pubblica amministrazione può garantire allo sviluppo. Per invertire tale tendenza bisognerà superare lo 
scarso senso civico e la politica di basso profilo, che individua nel settore pubblico semplicemente un apparato da 
sfruttare e non come il luogo privilegiato di formazione del bene pubblico. Per dirla in maniera diversa, bisogna 
rompere la spirale della lottizzazione e dei veti incrociati, ed avviare una rifondazione strutturale e culturale della 
pubblica amministrazione sulla base di un sistema di valori condivisi. Deve soprattutto essere respinta la tendenza a 
sottrarre competenze al settore pubblico, anche perché si è dimostrato illusorio l’assioma “meno stato, più mercato, 
uguale efficienza”. L’eredità frutto delle politiche di deregulation, varate negli anni ’80, si è tradotta in una pura e 
semplice superstizione smentita dai fatti. Le privatizzazioni dei servizi pubblici hanno prodotto più costi sia per le 
famiglie che per il sistema produttivo, ed un’efficienza aleatoria ben lontana dai parametri europei. I crac finanziari di 
Parmalat e Cirio hanno fatto comprendere che il mercato non può esaurire la complessità della polis, essendone solo una 
parte, e che la centralità della politica rispetto all’economia deve manifestarsi nella riconsiderazione del ruolo della 
Pubblica Amministrazione. Le riflessioni neo-colbertiane di Giulio Tremonti, che ha sottolineato la necessità di una 
“nuova Iri” per correggere i guasti provocati della speculazione finanziaria, rimette in gioco la necessità dell’intervento 
della mano pubblica, e del suo apparato, nelle dinamiche del mercato. 
L’UGL Fedep, a tal proposito, concorda con quanto hanno di recente scritto Maurizio Castro ed Angelo Mellone: “….. 
considerare il problema della riforma del sistema pubblico nei meri termini di equazioni contabili del tipo “meno 
impiegati, minori trasferimenti, più risparmi, meno debito pubblico, più risorse per investimenti”, comporta il rischio 
di una posizione miope. Infatti, il procedere su questa linea di attacco come unica forma di intervento nei confronti 
della Pubblica Amministrazione può nascondere, in mezzo alle pieghe delle mere urgenze di cassa, una necessità 
altrettanto evidente : di ciò di cui il Paese ha bisogno per rilanciare complessivamente ed autenticamente la sua 
capacità di “rinascimento” competitivo nell’agone economico internazionale e globalizzato non è lo “smantellamento” 
della Pubblica Amministrazione ma una sua riforma profonda, intensa e lucida: una riforma della sua missione, e 
dunque della sua stessa fondativa identità di valore, della sua cultura organizzativa e gestionale, dei suoi strumenti di 
funzionamento, dei suoi standard di efficienza e di qualità.”  
L’UGL Fedep considera il progetto “Camelot” dell’INAIL un tentativo lodevole di rilancio della funzione pubblica 
dell’ente. Un tentativo che traccia coraggiosamente delle linee di vetta alle quali, purtroppo, non ancora corrisponde una 
reale rimodulazione degli assetti organizzativi ed una politica del personale che restituisca agli operatori l’orgoglio 
dell’appartenenza e la motivazione, duramente messe alla prova dal persistere in certa dirigenza di una mentalità 
veteroburocratica e inadeguata ai tempi. Se è vero che le grandi idee camminano sulle gambe degli uomini, rimane un 
paradosso dell’attuale fase – negli enti come nella generalità della p.a. - il dato che vede nel funzionariato e non invece 
in certa dirigenza, legata ai vecchi carrozzoni clientelari, il portatore e il motore del cambiamento.            
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Il pubblico impiego come risorsa  
 
Il passaggio da un’amministrazione centralista e burocratica ad un’organizzazione decentrata e fondata sui principi di 
pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità, ha già richiesto ai pubblici dipendenti un grosso sforzo di adeguamento, 
di formazione ed autoformazione, di responsabilizzazione. Come per ogni grande organizzazione di servizi, quale è 
anche la P.A., la politica e l’alta dirigenza devono comprendere che la risorsa umana rappresenta la leva gestionale e 
competitiva più importante.  
L’esperienza positiva maturata dalla fine degli anni ’80 nel maggiore ente previdenziale, che ha consentito la recente 
introduzione di una nuova organizzazione per processi produttivi, è un esempio che andrebbe esteso a tutto il pubblico 
impiego. Eppure, non più di due anni fa,  l’UGL Fedep ha dovuto mettere in campo tutta la propria forza d’interdizione 
per respingere il tentativo di dimezzare, attraverso un comma della legge finanziaria, gli importi destinati al sistema 
premiante legato alla produttività ed ai progetti qualitativi. Solo attraverso l’estensione a tutto il pubblico impiego del 
sistema premiante, basato sulla pianificazione e la verifica del processo produttivo, introdotto prima nell’INPS e poi 
negli altri due grandi enti previdenziali grazie al varo della legge 88 del 1989, si potranno superare l’asfittica mentalità 
burocratica, la disattenzione ai risultati, l’inefficienza dei processi, le resistenze alle innovazioni tecnologiche. 
 
Un’occasione perduta? 
 
Le Direttive varate da due ministri della Funzione Pubblica, Frattini e Baccini, molto sensibili al ruolo dei pubblici 
dipendenti quali risorsa del sistema Italia e non come palla al piede, hanno fatto giustizia, ci auguriamo una volta per 
sempre,  della vulgata iperliberista che come una sbornia ha attraversato in maniera trasversale tutti gli schieramenti 
politici. Il pubblico impiego è oggi caricato di nuove responsabilità, non solo amministrative, ma anche contabili e 
civili. L’innovazione tecnologica e l’adeguamento professionale conseguente, partendo dai due maggiori enti 
previdenziali, si sta progressivamente imponendo in tutta la p.a. tanto da rendere assolutamente non procrastinabile 
l’adozione effettiva – e non solo formale - di  strumenti incentivanti la dinamica quali-quantitativa della produttività.  
Se una cosa imputiamo all’attuale compagine di governo, è di aver perso finora una grande occasione per modernizzare 
la macchina pubblica e, con questa, lo stato e, di conseguenza, l’intero sistema; facendosi intrappolare dalle vecchie 
logiche incarnate dalle vecchie burocrazie, spesso di origine sindacale oltre che politica.  L’UGL FEDEP imputa ai 
vertici politico - amministrativi la mancanza di coraggio e il perpetuarsi del piccolo cabotaggio, che ha deluso 
profondamente il blocco sociale (composto anche dai pubblici dipendenti) che nel 2001 portò all’attuale assetto. 
 
Nuova organizzazione per processi,  meritocrazia,  riordino della dirigenza e area della Vicedirigenza 
 
La nuova organizzazione del lavoro per processi (introdotta negli ultimi anni all’INPS), richiederà ai dipendenti 
pubblici una professionalità poliedrica, specialistica e intercambiabile. Si tratta di un rivoluzione lavorativa e di un 
impegno formativo che deve necessariamente essere gratificato, sia in termini economici sia facilitando le carriere 
secondo il criterio della meritocrazia e non, com’è stato negli ultimi decenni, sulla scorta dell’appartenenza politica o 
sindacale. E su questo versante, il nostro sindacato è chiamato ad una coraggiosa scelta di campo che rigetti 
l’omologazione e l’appiattimento demagogico. 
In questo quadro la cosiddetta legge Frattini – Saporito di riordino della dirigenza pubblica ( L. 145/2002 ), che ha 
teoricamente allargato ai dirigenti generali il cosiddetto “spoil system” introdotto dal Decreto Legislativo 165 del 2001, 
si è rivelata come l’ennesima occasione mancata. Tanto rumore per nulla, se pensiamo che il ricambio teorizzato si è 
concretizzato in pochi casi, lasciando sostanzialmente invariata la situazione. La Legge Frattini non ha modificato la 
struttura contrattuale del rapporto di lavoro nè il principio della separazione tra l’indirizzo politico e la gestione 
amministrativa. Purtroppo, il riordino non ha prodotto l’auspicata modernizzazione, né l’emergere di un nuovo ceto 
dirigente. Il gattopardesco “cambiar tutto per nulla  modificare” è  più che mai attuale. Si sarebbe dovuto riempire di 
contenuti programmatici i contratti individuali di incarico dirigenziali, rendendone misurabile l’attività, introdurre un 
sistema contabile di tipo “budgettario”, estendere a tutto il pubblico impiego la pianificazione ed il controllo di 
gestione, sottoporre a formazione continua tutta la dirigenza e non solo.  Il ricambio della dirigenza pubblica sta 
avvenendo più per il pensionamento dei funzionari assunti negli anni ’70 che per scelta politica di rinnovamento.  
L’UGL si è battuta con successo per l’approvazione, nel 2001, della norma istitutiva dell’area della Vicedirigenza, 
nonostante le resistenze iniziali di tutte le altre organizzazioni sindacali fatta eccezione della DIRP CONFEDIR, con la 
quale non a caso abbiamo stipulato un accordo di collaborazione. Una legge, purtroppo, rimasta finora  inapplicata, 
nonostante l’impegno dell’allora ministro Frattini e del sottosegretario Saporito. Dopo la parentesi Mazzella, il nuovo 
ministro Baccini sta dimostrandosi sensibile al problema, tanto da emanare una Direttiva tendente a conoscere le 
potenzialità dell’attuale funzionariato apicale, a cui ha fatto seguito – in questa legge finanziaria – la previsione di 
un’apposito stanziamento pari a 35 milioni di Euro per i prossimi due anni. Il sindacato è già intervenuto per far 
estendere dai ministeri agli altri comparti  la validità della legge, attraverso l’approvazione dei decreti ad hoc già 
previsti. 
 
Precariato ed adeguamento strutturale del Sindacato 
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Il fenomeno del progressivo ritiro dello Stato dalla pubblica amministrazione e la riduzione costante del numero dei 
dipendenti pubblici hanno prodotto un abnorme ricorso alla cosiddetta esternalizzazione, con l’affidamento di servizi 
pubblici ad aziende private ed il ricorso sospetto a consulenze pagate a peso d’oro. Così si assiste al perpetuarsi del 
triste spettacolo di una pubblica amministrazione che, all’epoca dei governi della spesa pubblica, era la valvola di sfogo 
della disoccupazione giovanile e lo strumento privilegiato del controllo e del ricatto sociale ed elettorale. Oggi, 
aggirando i vincoli di bilancio, si foraggiano le clientele gonfiando il numero dei consulenti esterni ed appaltando 
servizi a società amiche. Con costi enormi che gli idolatri del libero mercato, fautori di questa strategia, vogliono far 
pagare al pubblico impiego. Senza contare la delicatezza dei servizi affidati e svolti senza il vincolo della riservatezza, 
alla quale sono chiamati i dipendenti pubblici.  
E’ davvero inaccettabile che sia lo Stato a produrre nuove ingiustizie e nuove forme di precariato, a fronte di un 
cospicuo numero di privilegiati con lauti contratti di consulenza. Su questi fenomeni il sindacato dovrà intervenire con 
decisione. Il sindacato dovrà rispondere a questa situazione dandosi una nuova organizzazione, che superi i limiti 
sempre più angusti delle categorie e dei comparti, per strutturarsi in settori produttivi omogenei. Infatti, oltre che 
nell’industria e nei servizi, anche nella pubblica amministrazione assistiamo alla contestuale presenza, nelle stesse unità 
produttive, di lavoratori che hanno tipologie di contratto diverse. Il passaggio epocale dall’economia fordista a quella a 
rete impone la revisione del nostro modello organizzativo, che va adeguato ai tempi, se vogliamo intercettare e 
rappresentare i nuovi lavori e combattere le nuove forme di sfruttamento. Dal 1993 ( con l’entrata in vigore del D.Lgs. 
29 ) le pubbliche amministrazioni hanno fatto ricorso massiccio a contratti di lavoro flessibile, una situazione che 
compromette la tutela dei diritti e la funzione stessa della rappresentanza sindacale. Per l’UGL Fedep alla stabilità della 
funzione amministrativa deve corrispondere la stabilità del lavoro, andando a risparmiare sul fronte della lotta agli 
spechi e con un’organizzazione moderna.  
L’Ugl Fedep afferma con forza che alcune tipologie di lavoro previste dalla Legge Biagi ( L. 30/2003 ) non sono 
applicabili nel pubblico impiego. Mi riferisco, in particolare, al lavoro in affitto  ( job sharing) e al lavoro a chiamata ( 
job on call ), che sono assolutamente incompatibili con le norme costituzionali che regolano le modalità di accesso al 
pubblico impiego. Solo l’auspicabile presenza dell’UGL ai tavoli di trattativa, sia delle norme quadro che di comparto, 
potrà garantire i diritti costituzionali da qualsiasi deriva neo-liberista. 
    
RISCOSSIONE SPA, ovvero il fallimento di cartolarizzazioni ed esternalizzazioni 
 
Come abbiamo detto, un indotto enorme, cresciuto col massiccio ricorso alla esternalizzazione dei servizi, ha 
comportato maggiori costi e inefficienze di scala. Oltre a un’ingiustizia di fondo: lavoratori con contratto di lavoro 
privato, spesso del terziario, oppure interinale o a tempo determinato svolgono le stesse attività dei loro colleghi che 
godono di un contratto del pubblico impiego. Il fallimento, in termini non solo di efficienza ma anche di costi dei 
servizi per l’utente finale, cioè le famiglie, seguito alla privatizzazione o meglio alla svendita di settori strategici 
avvenuta negli anni ’90 ( Francia e Germania non l’hanno fatto ) è sotto gli occhi di tutti. La marcia indietro, in materia 
di cartolarizzazione dei crediti, rappresenta la pietra tombale della sbornia neo-liberista nei servizi pubblici. Riscossione 
Spa nasce da questo fallimento. L’UGL Fedep vigilerà affinché non si assista alla costruzione del solito carrozzone 
lottizzato. Purtroppo, il controllo che sta stringendo su questa nuova società certa vecchia burocrazia legata alla sinistra 
politica e finanziaria, non lascia presagire nulla di buono. L’UGL Fedep si augura che l’INPS pretenda dal Ministero 
dell’Economia una gestione collegiale, che sia reale e non solo formale, della nuova società di riscossione dei crediti. 
 
Riordino degli enti e sistema duale in un comparto in evoluzione 
 
Quella del riordino degli enti è una storia infinita, che riemerge periodicamente come un fiume carsico. Agli atti della 
Commissione parlamentare presieduta dall’On.le Amoruso, vi sono migliaia di pagine che possiamo sintetizzare in 
questo dilemma: salvare il sistema duale oppure riammettere le parti sociali nei consigli d’amministrazione? L’Ugl 
difende con forza il sistema duale, che prevede la coesistenza nei grandi enti di un Consiglio d’Amministrazione con 
compiti di gestione e di un Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza, composto dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di 
lavoro, con compiti di indirizzo politico e di controllo dell’attività istituzionale. Certamente il sistema duale va 
migliorato nella parte che prevede la non paritetica presenza delle forze sociali e, soprattutto, perché la non chiara 
definizione dei compiti e delle prerogative troppo spesso produce sovrapposizioni e conflitti d’attribuzione. 
L’UGL è convinta della bontà del sistema anche per motivi ideologici, visto che la cultura della partecipazione fa parte 
del proprio retroterra fin da quando altri soggetti teorizzavano e praticavano, di contro, la lotta di classe. Sarebbe 
paradossale che, mentre l’Unione Europea emana direttive finalizzate all’introduzione di forme di partecipazione nel 
settore privato (per la prima volta, dal dopoguerra, recepite in Italia dalla legge di bilancio approvata lo scorso anno), 
proprio ora si mettano in discussione i pochi esempi partecipativi sviluppatisi, appunto, a seguito del riordino - risalente 
al 1994 - dell’ordinamento degli enti previdenziali. L’UGL Fedep ritiene sia un passo indietro tornare ad un sistema che 
entrò in crisi, a seguito delle inchieste giudiziarie note come Tangentopoli. L’unica risposta possibile è razionalizzare il 
sistema duale, tenendo ben separate la gestione amministrativa dal controllo.   
 
Privatizzazioni e saccheggio del patrimonio degli enti 
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Così come l’UGL Fedep ribadisce il proprio deciso no ai tentativi periodici di privatizzazione dei maggiori enti 
previdenziali, visto il ruolo essenziale che questi svolgono nel campo della sicurezza sociale. Dopo la privatizzazione – 
partita coi governi di centrosinistra - degli enti e delle casse previdenziali minori, dell’Acquedotto Pugliese, del Centro 
Sperimentale di Cinematografia, degli Enti Fiera, dell’ETI, l’attuale governo non è riuscito a dare quei segnali di 
discontinuità, rispetto a tale deriva, che i lavoratori si aspettavano. Anzi, la recente privatizzazione del CONI ha 
provocato il comprensibile panico tra i lavoratori dell’ente, i quali stanno cercando disperatamente di accedere alla 
mobilità verso altri enti o pubbliche amministrazioni. E’ certamente non un disegno strategico, ma la necessità d’avere 
numerose opzioni di sottogoverno, che ha impedito per ora la confluenza dell’ENPALS nell’ INPS e di IPOST e 
IPSEMA nell’INAIL. Alla fine, l’operazione di confluenza  ( verso l’INPS ) è riuscita per lo SCAU e per l’INPDAI, 
con l’intento evidente di scaricare sul bilancio del maggiore ente previdenziale i buchi finanziari prodotti sia dalla 
previdenza agricola sia dalle pensioni faraoniche dei dirigenti d’azienda.  Nel comparto è entrato a far parte l’AGEA ( 
ex AIMA ), i cui dipendenti si sono visti imporre delle aberranti norme di raccordo sul sistema di passaggi all’interno 
dell’ordinamento professionale, sulle posizioni organizzative, sulle indennità. Ma il dato più consistente è rappresentato 
dall’ingresso nel comparto di migliaia di postali, insegnanti, segretari comunali e ministeriali i cui inquadramenti nelle 
qualifiche hanno prodotto un contenzioso abnorme, spesso provocato dall’incapacità gestionale degli enti ( mi riferisco 
in particolare, al trattamento subito dagli ex postali transitati all’INPDAP ).  
Ciò che ancor più preoccupa è il saccheggio del patrimonio sia mobiliare che immobiliare degli enti, costruito fino dagli 
anni ’30 col danaro dei lavoratori e dei datori di lavoro. La vendita degli edifici strumentali, che il sindacato 
unitariamente ha denunciato in tutte le sedi, porta a conclusione un’operazione si svendita del patrimonio immobiliare 
pubblico varata dai governi di centrosinistra con le prime SCIP. Ciò che sconcerta è il silenzio degli enti rispetto a 
questi espropri e rispetto alla sottrazione  della potestà autonoma d’investimento delle risorse. Tutto ciò significa 
smantellare il sistema attuariale e le riserve matematiche a garanzia delle rendite e delle prestazioni future! Un sistema 
che, con alti e bassi, ha comunque funzionato egregiamente per 75 anni costituendo la base finanziaria della sicurezza 
sociale. E cosa dire dell’esternalizzazione delle attività informatiche, che costerà molto cara - in termini di cassa - per 
pagare prodotti scadenti (abbiamo già i primi esempi), quando all’interno degli enti vi sono professionalità adeguate che 
stanno per diventare inutili?! Con i governi Amato, Prodi e D’Alema il nostro comparto ha visto sperimentare il ricorso 
a forme di precarietà e di flessibilità dei rapporti di lavoro, poi estese a tutto il pubblico impiego, e di esternalizzazione. 
Anche su questi punti non si è avuto in questi anni l’atteso segnale di discontinuità, deludendo le aspettative di una parte 
consistente dei lavoratori pubblici.  
 
Previdenza Complementare e Legge Finanziaria 
 
Il rinvio dell’entrata in vigore della riforma che introduce la previdenza complementare, oltre che in un danno ( come 
per i lavoratori del settore privato ), si traduce per i pubblici dipendenti in una vera e propria beffa. Una beffa sancita 
all’ARAN con un accordo quadro che fa slittare al 31 dicembre 2010 il termine per esercitare l’opzione per il passaggio 
dal TFS al TFR e l’eventuale contestuale adesione dei pubblici dipendenti ai fondi previdenziali integrativi. Con questo 
accordo si è fatto addirittura peggio del governo, procrastinando di ulteriori due anni il rinvio che è stato imposto ai 
lavoratori privati. Ovviamente, facendo salve eventuali successive proroghe! Si tratta di una vera e propria 
discriminazione che subiscono i pubblici dipendenti, i quali non avranno il tempo per costruirsi future pensioni che 
integrino il sostanziale dimezzamento delle pensioni pubbliche causato dall’andata a regime della riforma Dini – 
D’Alema. 
Altri problemi pone l’attuale Legge Finanziaria, la quale prevede ( art. 28, comma 1 ) che a decorrere dal 2006 verrà 
congelato, ai valori del 2004, l’ammontare dei fondi d’amministrazione  e di ente destinati alla contrattazione 
integrativa. Ma non basta. Non si prevede alcuno stanziamento per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2006-
2007 e vengono posti a carico dei fondi di ente gli oneri riflessi conseguenti ai compensi professionali delle avvocature, 
facendo pagare ai lavoratori un onere contributivo finora versato dal datore di lavoro ! 
E’ un buon risultato, invece, frutto dell’attività svolta dal nostro sindacato, la proroga al 31 dicembre 2006 dei contratti 
di formazione lavoro e a tempo determinato, con la previsione dell’avvio di procedure di stabilizzazione. Per il nostro 
comparto  le procedure riguardano INPS, INAIL, INPDAP ed  ENPALS, mentre non si fa menzione della Croce Rossa. 
L’UGL Fedep si è trovata in totale solitudine nella tutela del personale precario della CRI, che corre il rischio di non 
poter utilizzare il piano delle 7000 assunzioni per stabilizzare i propri lavoratori precari, senza avere nemmeno la 
possibilità di prorogare di un altro anno tutti quelli in scadenza, essendo obbligata a ridurli del 60%! L’UGL Fedep ha 
chiesto al ministero della Funzione Pubblica la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro flessibile 
all’interno della CRI, iniziando da quei lavoratori che stanno garantendo da anni lo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’ente (tale battaglia si è risolta positivamente grazie all’azione congiunta dei ministri Storace e 
Baccini, i quali, sollecitai dal nostro sindacato, hanno fatto approvare nel corso della riunione del Consiglio dei 
Ministri del 29 dicembre il provvedimento che salva i precari della Cri; Ndr). 
 
Rappresentanza, rappresentatività e nuovo modello contrattuale 
 
Che la democrazia sindacale sia un optional lo sanno bene tutti quei nostri sindacalisti che si scontrano quotidianamente  
con norme capestro che, invece di semplificare il sistema, hanno prodotto il proliferare di una miriade di sigle e siglette 
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prive di qualsiasi strategia  ed esclusivamente dedite ad un immondo mercato delle deleghe. Che democrazia è quella 
che estromette, dai tavoli di trattativa di secondo livello, organizzazioni chiaramente maggioritarie nei singoli enti? Che 
democrazia sindacale è quella che confonde e sovrappone rappresentanza e rappresentatività? Che democrazia sindacale 
è quella che considera la diffusione territoriale solo ai fini della distribuzione dei permessi e non anche per misurare la 
rappresentatività generale? Un sistema iniquo, frutto delle varie legge Bassanini, che l’attuale governo non ha avuto la 
capacità ( e la volontà ) di modernizzare, marcando anche in questo caso una colpevole mancanza di discontinuità 
rispetto ai precedenti governi. Che la democrazia sindacale sia un optional lo sta a dimostrare la vicenda paradossale 
dell’Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai Dipendenti degli Enti Pubblici non Economici ( in sigla 
ASSIDEP ), il cui CdA non ha mai visto l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori prevista dall’art. 6 dello Statuto. 
E’ anche per questi motivi che l’UGL Fedep sostiene la necessità di una revisione del modello contrattuale, tale da 
restituire un ruolo propulsivo alla politica e al sindacato. La partecipazione è un valore irrinunciabile per l’UGL, che 
può vantare una primogenitura storica in tal senso. Il primo livello contrattuale, quello nazionale, dovrà disciplinare il 
sistema delle tutele e la ridistribuzione delle risorse. Il secondo livello, quello di ente, dovrà assumere un ruolo 
preponderante nel rispetto dell’autonomia e della particolarità dei diversi  enti. Un secondo livello di contrattazione che 
si occupi maggiormente delle retribuzioni, del mercato e delle competenze, attraverso una semplificazione del sistema 
delle relazioni sindacali che misuri la rappresentatività su base aziendale o di ente. Ovviamente, tutto questo dovrebbe 
passare attraverso il ridimensionamento del ruolo dell’ARAN, o anche alla sua soppressione, restituendo direttamente 
alla Funzione Pubblica, e ai singoli enti, la responsabilità diretta in merito ai due rispettivi livelli di contrattazione. E, 
poi, bisognerà introdurre la bilateralità nel campo della formazione anche nel pubblico impiego, perché l’attuale 
gestione unilaterale del settore è stata davvero fallimentare. Non c’è competitività e modernizzazione del sistema 
pubblico senza un sistema di formazione continuo efficiente.  
 
La grande crescita qualitativa e numerica dell’UGL Fedep 
 
Il bilancio di questi ultimi quattro anni, per la nostra organizzazione, è davvero eccezionale sia in termini numerici che 
di qualità della proposta sindacale e della classe dirigente nel frattempo formatasi. Rispetto al 2001, quando la 
Segreteria Generale Confederale ci affidò il compito di ricostruire la nostra federazione, abbiamo più che decuplicato il 
numero degli associati e la percentuale di consensi elettorali. Abbiamo costituito nostri coordinamenti in tutti gli enti e, 
quel che più conta, abbiamo messo in campo una strategia politico-sindacale e comunicativa che ci ha reso protagonisti 
negli enti e nelle istituzioni. Tutto questo grazie all’impegno di tutti Voi e nonostante la penuria di mezzi, l’assenza di 
agibilità e prerogative, l’indeterminatezza di una strategia confederale nell’ambito del pubblico impiego. In molti enti 
abbiamo percentuali di consensi e di iscritti a due cifre. Mi riferisco all’IPSEMA, all’UNIRE, all’AGEA, All’ENTE 
IRRIGAZIONE PUGLIA LUCANIA IRPINIA, all’IPOST, al CONI, al CNEL. Nei grandi enti previdenziali ( INPS, 
INAIL e INPDAP) siamo ormai presenti in centinaia di sedi e i coordinamenti nazionali funzionano e si fanno sentire, 
anche se i margini di crescita qui sono ancora molto elevati. Ancora non siamo riusciti a sfondare all’ENPALS, all’ 
ACI, all’ENEA, all’ENAC e alla CROCE ROSSA, anche se in questo ultimo ente si stanno affacciando giovani e 
promettenti quadri sindacali e negli altri abbiamo rispettabili presenze in corso di strutturazione.  
Nell’ambito della comunicazione, abbiamo un sito web federale e siti o bacheche intranet in quasi tutti gli enti. 
Soprattutto, produciamo comunicati ed informative che non temono confronti per frequenza e serietà, anche se va 
assolutamente migliorata la distribuzione. L’anno scorso siamo entrati a far parte dell’EUROFEDOP, la Federazione 
Europea di Sindacati del Pubblico Impiego.  
Certo, tutto questo non basta e pertanto non va esaltato, anche se possiamo vantare i migliori risultati – in termini 
percentuali – tra tutte le federazioni sorelle del pubblico impiego. L’analisi del voto e della distribuzione degli iscritti 
evidenzia un’insufficiente radicamento territoriale, soprattutto nelle regioni del nord Italia. Un dato che dobbiamo 
valutare attentamente, per mettere in atto le necessarie iniziative che ci consentano di colmare le lacune che soffriamo 
soprattutto nei grandi enti di diverse grandi città. Quello del proselitismo è un problema del quale tutti dobbiamo farci 
carico. Non è ammissibile, per una classe dirigente degna di questo nome, piangere sull’assenza di permessi sindacali o 
di risorse economiche o ai tavoli di trattativa. Quando si reclamano tali strumenti, si trascura o si finge di non conoscere 
una semplice verità: permessi, risorse, agibilità sono la risultanza diretta del numero di associati. Non sono consentiti 
neppure alibi inutili circa l’inettitudine della politica! Laddove abbiamo improvvisato liste, grazie all’aiuto di qualche 
amico politico, abbiamo conseguito risultati deludenti. L’esperienza di questi anni ci ha insegnato che soltanto l’azione 
sindacale continua e costante, in difesa dei legittimi interessi della categoria, produce risultati apprezzabili. Ci servono 
sindacalisti, non politici o amministratori “amici”. Se poi ci sono anche questi ultimi, ben vengano. Ma questi senza 
quelli servono a ben poco. Chi afferma il contrario non sa di cosa parla! 
Cominciamo ente per ente, come si è fatto all’INPS, a predisporre piattaforme rivendicative e mettiamo in mora la 
dirigenza e i sindacati firmatari sui problemi concreti, trascinandoli sul nostro terreno e costringendoli a misurasi sulle 
nostre proposte. L’Ugl Fedep non avrebbe vinto la battaglia in difesa degli incentivi o per l’assunzione di portieri e 
custodi se si fosse fermata dinanzi ai problemi! Non avrebbe conseguito risultati eccellenti a favore dei precari e non 
avrebbe ottenuto l’istituzione dell’area della Vicedirigenza se si fosse lasciata paralizzare dai problemi! E allora 
andiamo avanti, ricordando a noi stessi la perenne sentenza di Ezra Pound : “ Se un uomo non è disposto a correre 
qualche rischio per le proprie idee, o non  valgono nulla le sue idee o non vale niente lui”. Vi abbraccio tutti. Viva 
l’UGL!          
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