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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
Comunicato n° 132 del 20 gennaio 2007 
 

Accordo – farsa sul riordino della pubblica amministrazione siglato tra governo e cgil-cisl-uil 

Un MEMORANDUM  
da SMEMORATI 

La svendita del pubblico impiego e le trappole per chi lavora, in particolare, negli enti 
 

Il memorandum d’intesa su “lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, siglato l’altro giorno dal governo e dalle confederazioni e federazioni della 
funzione pubblica di cgil-cisl-uil, è la risultante di una campagna mediatica senza 
precedenti scatenata contro i lavoratori pubblici nel loro complesso. Una campagna ben 
orchestrata, iniziata l’estate scorsa, portata avanti da organi di stampa espressione di 
quegli stessi potentati economici e finanziari che gestiscono anche società di servizi e 
compagnie d’assicurazione, pronte a mettere le mani sui lucrosi affari derivanti dalla 
privatizzazione di pubblici servizi e dal varo della previdenza complementare (definita dagli 
economisti “l’affare del secolo”). Bisogna tener conto degli interessi affaristici -  che sono 
alla base dell’improvvisa e contestuale accelerazione di questo governo e dei giornali 
fiancheggiatori - sulle direttrici del riordino tendente al ridimensionamento della pubblica 
amministrazione, alla fusione forzosa degli enti previdenziali,  allo scippo del TFR, 
alla riduzione delle risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, alla riduzione 
nei prossimi anni del 40% del numero dei pubblici dipendenti,  all’attacco contro i 
settori più deboli del lavoro autonomo. Bisogna aver chiaro lo scenario che vede un 
governo, compresa la sua ala estrema, dover onorare le cambiali aperte in campagna 
elettorale nei confronti della grande industria e della finanza. Bisogna comprendere le 
motivazioni reali che hanno indotto  i giornali di proprietà di quei potentati economici a 
suonare la grancassa, dando voce a studiosi che non hanno mai messo piede in un ufficio 
e che dimostrano di conoscere solo i luoghi comuni relativi al pubblico impiego, tanto da  
propinare agli sprovveduti lettori analisi e ricette liberiste datate di almeno vent’anni e 
superate da tempo a causa dei guasti da queste provocati negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna, dove è in atto una poderosa marcia indietro. Bisogna esser consapevoli che le 
società di servizi, di lavoro interinale, di consulenza, oltre che assicuratrici -  facenti 
capo agli stessi potentati -  vedranno moltiplicare in maniera esponenziale il loro giro 
d’affari grazie al drastico ridimensionamento della pubblica amministrazione che 
questo governo intende attuare nei prossimi anni. Uno scenario analogo portò 
nell’Argentina di non molti anni fa alla rivolta dei pubblici dipendenti. In Italia, invece, alcuni 
di coloro che dovrebbero difendere gli interessi dei ceti deboli (e tra questi ultimi devono 
annoverarsi i pubblici dipendenti, visto che solo la malafede di chi vive nell’agio può definire 
privilegiata una categoria il cui stipendio medio supera di poco i 1.300 euro al mese!) si 
sentono in obbligo di firmare tutto e il contrario di tutto, ratificando per presa visione 
decisioni assunte da altri soggetti in altre sedi.      % 
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L’UGL FEDEP si è sempre battuta a favore della meritocrazia. Su questo tema l’UGL 
FEDEP non accetta lezioni da nessuno, soprattutto da chi ha ridotto la dirigenza pubblica 
ad una pletora di lacchè e di signorsì al servizio del potente (politico e/o sindacale) di turno. 
Basta andare a rileggere le nostre tesi congressuali  (su www.uglfedep.org ) per rendersi conto 
che siamo stati i primi, in epoca non sospetta, a sottolineare la necessità di rilanciare la 
pubblica amministrazione e la sua funzione di motore dello sviluppo. Purtroppo il contenuto 
del memorandum e dei provvedimenti legislativi in cantiere, col combinato disposto di 
quanto previsto dalla Legge Finanziaria,  porterà allo smantellamento e non al rilancio della 
pubblica amministrazione.  Ma prima di entrare nel merito, ci preme rigettare il metodo 
antidemocratico adottato da questo esecutivo e accettato dai sottoscrittori del documento. 
Iniziative di tale portata non possono essere decise in cene più o meno conviviali, offerte a 
spese del contribuente a Palazzo Chigi, oppure sancite in contesti non istituzionali quando 
la concertazione e il confronto tra portatori di interessi legittimi meriterebbe luoghi di vera 
ed autentica rappresentanza. La democrazia non può essere a intermittenza. 
Veniamo ora al merito di un documento contraddittorio, farcito di luoghi comuni, banale 
nella sua prolissità, pericoloso soprattutto per ciò che sottende tra le righe oltre che per il 
suo contenuto esplicito. Assai preoccupante è il rimando ad un “apposito tavolo di 
confronto” in merito all’applicazione del protocollo negli Enti Pubblici non Economici, 
dove – prevediamo - verrà imposta l’accettazione per presa visione della selvaggia fusione 
degli enti previdenziali, in via di predisposizione negli uffici di gabinetto dei ministeri 
vigilanti. Selvaggia perché non terrà in alcun conto delle difficoltà tecniche, soprattutto nel 
campo informatico, e delle esigenze di chi negli enti ci lavora garantendo di già efficienza e 
risultati. Quale contropartita riceveranno i soliti firmatari per presa visione  di tutto e del 
contrario di tutto? Lo vedremo presto. Una previsione la azzardiamo senza tema di 
smentita: i soliti noti baratteranno gli interessi dei dipendenti degli enti previdenziali per 
qualche poltrona ben remunerata e per cogestire – insieme ad assicurazioni, sim e banche 
-  “l’affare del secolo” anche tra i pubblici dipendenti.  
In diversi punti del memorandum si fa la scoperta dell’acqua calda in relazione, per 
cominciare,  all’esperienza di larga parte del parastato – nei maggiori enti previdenziali 
risalente al varo della legge 88 del 1989, maturata e metabolizzata, dunque, da quasi un 
ventennio -, dove sono un dato di fatto acquisito “condizioni di misurabilità, verificabilità e 
incentivazione della qualità dei servizi”.  
Così come i firmatari del memorandum dimostrano memoria corta, visto l’auspicio “della 
piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico” la quale è già attuata da più 
di quindici anni (ricordate il decreto legislativo 29 del 1991?). Anche se subito dopo viene 
evocata una nuova “disciplina delle procedure e del sistema di contrattazione”, che dietro il 
politichese lascia presagire un ribaltamento pericoloso dell’incidenza dei contratti nazionali 
e di quelli integrativi. 
E che dire della previsione di strutture e “modi di comunicazione con i destinatari dei 
servizi”, che è già realtà operativa nelle sedi degli enti fin dall’entrata in vigore della legge 
241 del 1990 e che un’altra legge importante (la 150) - sull’istituzione degli uffici stampa e 
comunicazione - è inoperosa solo nella parte relativa ai benefici contrattuali a favore degli 
operatori, la cui posizione di lavoro non viene equiparata a quella dei giornalisti 
professionisti per le resistenze opposte dalle burocrazie sindacali e non!  
% 

http://www.uglfedep.org/
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E quanta ipocrisia dietro l’auspicata “ottimizzazione dei servizi ispettivi e di vigilanza in 
materia di lavoro”, visto che non si è prevista l’assunzione degli ispettori del lavoro vincitori 
di concorso, mentre la legge finanziaria ha ulteriormente tagliato le risorse a favore degli 
enti preposti all’attività ispettiva (inps e inail, in particolare).  
E quanta malafede laddove si prevede l’assorbimento del precariato “secondo le 
modalità e le risorse previste dalla Legge Finanziaria 2007”, la quale al comma 410 
sancisce che “è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto” (testuale!) e stanzia risorse 
appena sufficienti a stabilizzare poche migliaia di rapporti di lavoro.  
Da un lato, poi, si prevede la riduzione dei dirigenti, dall’altro si carica il funzionariato 
apicale di responsabilità anche contabili, nell’ambito della nuova organizzazione per 
processi, che erano della dirigenza ma con uno stipendio che è meno della metà di chi 
li ha preceduti nella medesima funzione. Nel memorandum si parla di meritocrazia e si 
omette di prevedere l’applicazione della legge istitutiva della Vicedirigenza, tradendo in tal 
modo l’originaria ostilità dei firmatari. 
Senza considerare la beffa subita dai sindacati firmatari, visto che nelle stesse ore della 
sigla del memorandum – che prevede nei prossimi contratti la valutazione dei dirigenti  – 
hanno dovuto subire lo schiaffo dell’approvazione alla Camera del disegno di legge 
istitutivo dell’ Authority  che dovrà valutare dipendenti e dirigenti.  
Cosa dire, poi, della grande novità – udite, udite! - relativa alla mobilità territoriale e 
funzionale, come se i firmatari del memorandum non sapessero che un decreto legislativo 
risalente al 2001 (il n°165) già disciplina la materia e che sono decine di migliaia le 
domande di mobilità presentate dai pubblici dipendenti, verso enti carenti d’organico, le 
quali giacciono senza esito fino a quando non interviene l’amico dell’amico di turno. La 
malafede di chi ci governa è tale che, mentre si spinge apparentemente sulla mobilità tra 
uffici, il ministero dell’economia e quello della funzione pubblica impugnano dinanzi alla 
Corte Costituzionale una legge della regione Friuli – Venezia Giulia che introduce la 
mobilità tra regione, province e comuni!  
E come si fa a firmare la cambiale in bianco dell’espulsione del personale pubblico in 
presunto esubero, quando nel settore privato nessuno viene messo in mobilità senza 
l’attivazione di severe e precise procedure e senza estenuanti contrattazioni col sindacato? 
Ci siamo domandati perché si sia voluto, da una parte, e accettato, dall’altro, un documento 
tanto discutibile. Soprattutto, ci siamo chiesti qual’è stata la moneta di scambio. 
Ebbene, oltre agli interessi legati alla privatizzazione dei servizi pubblici e alla gestione 
della previdenza complementare, si getta senza vergogna la maschera nel corpo stesso 
del memorandum quando si prevede che “verranno individuati enti bilaterali di 
formazione come nel settore privato”. Per coloro che non hanno dimestichezza col mondo 
del lavoro privato, facciamo presente che gli enti bilaterali di formazione (in sigla O.B.R.) 
gestiscono lo 0,30% del monte salari dell’industria. Parliamo di cifre pari a miliardi di euro.  
Ora i lavoratori pubblici sanno perché sono stati svenduti. 
Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
(Giuseppe Marro)     


