
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Roma 00187, Via del Corea  13, tel. 063233363, fax 063226052,   www.uglfedep.org    segreteria@uglfedep.org  

FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

comunicato n° 218 del 16 giugno 2009 
 

Conferenza programmatica UGL sul pubblico impiego 
PUNTARE sui LAVORATORI PUBBLICI, 

 invece di criminalizzarli ! 
 

< Costruire una pubblica amministrazione moderna ed efficace è uno dei temi centrali dell’agenda 
politica e sindacale. Si tratta di un argomento troppo importante, da affrontare con serietà, fuori dai 
luoghi comuni (come recita il titolo di questa nostra Conferenza programmatica). E aggiungo: fuori 
da qualsiasi cedimento ad una troppo comoda e sterile demagogia. 
Su questo tema non accettiamo lezioni da nessuno. Già in epoca non sospetta, con le tesi del 
precedente Congresso della Federazione Enti Pubblici, scrivemmo che “bisogna puntare sulla 
efficienza e la qualità della funzione pubblica” e che la “pubblica amministrazione deve svolgere un 
ruolo centrale, non solo ai fini della coesione sociale e della crescita della comunità solidale, ma 
essenzialmente come presupposto basilare per lo sviluppo economico e competitivo dell’intero 
sistema Italia.”  
Bisogna partire dal fallimento palese dell’assioma “meno stato, più mercato, uguale efficienza”. 
Proprio in questi ultimi mesi drammatici di crisi economica, gli Stati sono dovuti intervenire in 
maniera massiccia per salvare banche e industrie, sancendo il fallimento epocale della superstiziosa 
visione liberista di un “mercato che si autoregolamenta”. In questo scenario, và più che mai respinta 
la semplicistica equazione contabile “meno impiegati pubblici, dunque più risparmi, uguale meno 
debito pubblico e più risorse per gli investimenti”. 
Certamente, non è attraverso la criminalizzazione dei lavoratori che si riforma la p.a.: se si 
vuole davvero una riforma della missione della p.a., della sua cultura organizzativa e gestionale, dei 
suoi strumenti, dei suoi standard di efficienza e qualità, si deve fare l’opposto. 
Si deve restituire al pubblico dipendente la motivazione e l’orgoglio di appartenenza. 
Nessuno potrà toglierci dalla mente il sospetto che, dietro alla campagna mediatica sui cosiddetti 
“fannulloni”, si celino gli interessi di chi vuol mettere le mani sui servizi e sulle funzioni pubbliche, 
per lucrare commesse e appalti. Salvo, poi, scaricare di nuovo sulla p.a. i debiti e gli sprechi 
accumulati. Gli esempi in tal senso non mancano. Nei giorni scorsi l’ALES Spa ha scaricato – dopo 
pochi anni di attività –  un passivo di due miliardi di euro e 500 custodi “privati” dei musei pubblici 
sul ministero competente. Qualcosa di analogo si prepara al CONI, che da Spa tornerà con ogni 
probabilità ente pubblico, portandosi in dote una fallimentare gestione “privatistica”.  
La recentissima legge 15 ( la cosiddetta “riforma – Brunetta”), i cui principi ispiratori sono la 
trasparenza e la valutazione, si innesta in questo scenario. Per sgombrare il campo da equivoci di 
sorta, ribadisco con forza che quella dell’efficienza e della misurabilità è una sfida che il sindacato 
non può non accettare, anche perché si tratta di una sfida già vinta in passato da chi lavora negli 
enti previdenziali. Dico di più: dovremo rilanciare la sfida partendo dal dato di fatto che non si 
scopre nulla di nuovo. Nei maggiori enti previdenziali un sistema premiante - legato alla 
produttività e alla qualità dei servizi  - esiste già da quasi un quarto di secolo. 
E allora, perché tanto clamore? Bastava estendere a tutta la p.a. il sistema – dimostratosi virtuoso e 
vincente – varato per la  prima volta all’INPS a metà degli anni ’80.  Un sistema che sta lì a 
dimostrare un limite, il più grave, della  legge 15: l’idea che la produttività dipenda innanzitutto dal 
lavoro dei singoli dipendenti e dalle norme legislative, invece che dai modelli organizzativi, dagli 
obiettivi programmatici e dalla distribuzione delle risorse. Eppure, questi principi e le prassi 
conseguenti sono insegnati – da sempre ! – nelle facoltà di economia… 
Lascia francamente disorientati l’idea centrale della riforma, ovvero che la produttività 
dipenda dagli individui e non dai modelli organizzativi. E’ troppo semplice –  e comodo - dire 
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che il problema sono i “fannulloni” e la soluzione sarebbero gli incentivi individuali. L’esperienza 
di aziende pubbliche e private dimostra che è meglio attribuire gli incentivi agli uffici e alle unità 
produttive, in misura del raggiungimento di obiettivi misurabili. Se esiste un problema di 
“fannulloni”, lo si affronta e lo si risolve applicando il regolamento di disciplina. 
Stabilire per legge che il 25% dei pubblici dipendenti dovrà comunque essere marchiata come 
inefficiente, significa demotivare ben 800.000 persone, contraddicendo gli stessi obiettivi della 
legge. Lo stesso effetto perverso si otterrebbe a seguito dell’esclusione dalle progressioni di 
carriera di almeno il 75% dei lavoratori. 
In realtà, le sacche di inefficienza e di parassitismo esistono perché tollerate e coperte proprio 
dalla politica e da certa burocrazia espressione dei partiti. 
La soluzione, allora, qual è?  Semplice e già realizzata con successo in alcune realtà: dotare le 
singole p.a. di sistemi di contabilità industriale, oltre che di pianificazione, programmazione e 
controllo.   E legare gli incentivi agli obiettivi raggiunti dagli Uffici.  
Nei rapporti di lavoro di lunga durata, il principale incentivo è costituito dai percorsi di carriera. 
Invece, cosa si fa?  Si impedisce il decollo dell’Area della Vicedirigenza e si appiattiscono le 
competenze, come è stato fatto con gli ultimi CCNNLL.  
Vi è una contraddizione di fondo tra la legge 15, da un lato, e l’accordo del 22 gennaio sul nuovo 
modello contrattuale (e 18 anni di politiche tendenti alla privatizzazione del rapporto di lavoro), 
dall’altro. Infatti, si riconducono al legislatore , sottraendole alla contrattazione tra le parti, materie 
come gli assetti di carriera, la destinazione del salario accessorio, il sistema disciplinare, 
l’organizzazione del lavoro e perfino le politiche “partecipative”, quali formazione, pari 
opportunità, mobbing. Si stabiliscono per legge almeno tre aree funzionali, andando in senso 
contrario rispetto alla più moderna organizzazione per processi e non per adempimenti.   
Trattandosi di una legge delega, dovremo attendere i decreti delegati per vederla applicata. Pertanto, 
il sindacato e la parte più avveduta del mondo politico possono - e devono - intervenire per 
correggere le storture evidenziate.  
Tra le storture, non ultimo è l’attuale meccanismo per la rilevazione della rappresentatività 
sindacale, i cui effetti perversi la legge 15 congela fino al 2012, favorendo di fatto quelle sigle che 
manterranno prerogative e distacchi. Mentre, la riduzione a soli due comparti di contrattazione 
danneggerebbe la nostra organizzazione laddove è più vicina al risultato, cioè nel comparto enti 
pubblici non economici  
Un’altra sfida il sindacato dovrà lanciare in queste settimane, esigendo l’applicazione del protocollo 
del 22 gennaio – siglato col governo anche dalla nostra confederazione - che stabilisce il recupero 
integrale delle somme sottratte ai lavoratori dalla legge 133.  A tal fine viene posta una condizione: 
che le singole amministrazioni varino quei meccanismi premiali – legati alla produttività – 
introducendo la contabilità industriale di cui ho parlato all’inizio di questo intervento. L’ho detto a 
tutte le nostre strutture interne agli enti pubblici e lo ribadisco qui: bisogna mettere con le spalle al 
muro le singole amministrazioni, affinché si dotino REALMENTE di questi strumenti 
tendenti alla misurabilità dell’azione amministrativa. 
Bisogna diffidare formalmente le amministrazioni a fare la loro parte, minacciando – in caso 
contrario – una massiccia azione risarcitoria da parte dei lavoratori, i quali si vedrebbero 
economicamente danneggiati a causa dell’inadempienza delle alte burocrazie. > 
 
 
 

(stralcio dal testo dell’intervento del Segretario Nazionale, Giuseppe Marro) 
 


