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1. Premessa
el saggio intitolato Miseria dello storicismo, opper 

tesse a le lodi di una ingegneria sociale a pe i e boc-
coni  piecemeal social engineering , contrapponendo 
tale approccio a uello olistico, o utopistico  Il piece-
meal social engineer pu  anche a ere a cuore alcu-
ni ideali che riguardano la societ  nel suo complesso, 
ma non crede nel metodo di riproge arla interamen-
te  gli pro a piu osto a conseguirli mediante aggiu-
stamenti e riaggiustamenti che possono essere con-
tinuamente migliorati  Il piecemeal social engineer, 
come ocrate, sa di non sapere  gli sa che pu  impa-
rare solo dai propri errori  onseguentemente, pro-
cede passo dopo passo, comparando a entamente 
i risultati a esi con uelli raggiunti, sempre prestan-
do a en ione alle ine itabili conseguen e indesidera-

te di ogni ri orma  gli inoltre e ita di intraprendere 
ri orme di una complessit  e portata tali da rendergli 
impossibile sciogliere l intreccio di cause ed e etti e 

uindi sapere cosa e etti amente sta acendo  l con-
trario, l ingegnere sociale utopistico mira a rimodella-
re l intera societ  secondo un piano de nito, a con-
trollare le or e sociali che plasmano lo s iluppo della 
societ  stessa  Gli olisti rige ano l approccio a pe i e 
bocconi  in uanto troppo modesto  Ma in pratica al-
liscono, perch  il loro metodo  impossibile  the gre-
ater the holistic changes attempted, the greater are 
their unintended and largely unexpected repercus-
sions  opper ,  

e politiche del pubblico impiego in Italia han-
no spesso pri ilegiato l approccio utopistico rispe o a 

uello a pe i e bocconi , trascurando l insegnamento 

a storia del pubblico impiego  costellata da inter enti di ri orma, mos-
si dall esigen a di rimediare alle conseguen e indesiderate delle ri orme 
precedenti, ma a loro olta ri elatisi incapaci di correggere le dinamiche 
e risol ere i problemi reali del pubblico impiego italiano  uesti persisto-
no, mostrano molta pi  continuit  di uanto i pretesi cambiamenti di pa-
radigma lascerebbero supporre  In uesto senso, si pu  allora parlare di 
miseria  delle politiche del pubblico impiego in Italia, cos  come opper 

parla a di miseria dello storicismo e degli approcci olistici e utopistici nelle 
scien e sociali

The history of public employment is punctuated by reform interventions, 
driven by the need to remedy the unintended consequences of previous re-
forms, but which in turn have proven incapable of changing the dynami-
cs and solving the real problems of Italian public sector employment. The-
se problems persist, showing greater continuity than the alleged paradigm 
shifts would suggest. In this sense, we can speak of the ‘poverty’ of public 
sector employment policies in Italy, just as Popper spoke of the poverty of 
historicism and holistic and utopian approaches in the social sciences.
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di opper  sse hanno disegnato modelli di disciplina 
del personale ispirati a grandi isioni ideali  Ma l appli-
ca ione di uei modelli ha so ente prodo o dinami-
che di erse da uelle a ese, anche per la di colt  di 
pre edere, e poi comprendere e controllare, le rea io-
ni di un sempre pi  complesso e di ersi cato sistema 
amministrati o  Il modello pubblicistico del sovereign 
employer  Bordogna e edersini ,  a erma-
tosi nello tato liberale monoclasse par   del presen-
te articolo , estremi ato e insieme stra olto dal asci-
smo par  ,  stato recuperato e costitu ionali ato  
nel dopoguerra par   Ma uel modello era di enuto 
nel ra empo obsoleto nel nuo o contesto dello ta-
to democratico e pluriclasse e, in atti, non ha tarda-
to ad entrare in crisi  Il datore di la oro so rano  si  
mostrato un debole guardiano dell interesse generale 
che a rebbe do uto presidiare  i  ha condo o dap-
prima, tra la ne degli anni  e gli anni  del secolo 
scorso, a un ibrida ione del modello originario con ele-
menti pri atistici par   oi, nell ultimo decennio del 
secolo, all a ento di un altro grande e contrapposto 
modello, uesta olta pri atistico, dominato dalle idee 
del c d  New Public Management par   Ma anche in 

uesto caso i risultati conseguiti dalla grande ri orma 
sono stati molto di ersi da uelli a esi, il che ha con-
do o a un ulteriore rea ione  idea era uella di ra or-
are e correggere il modello pri atistico, ma l e e o u 
uello di contraddirlo e con ertirlo in nuo o e ambiguo 

unilateralismo par   insu cien a di tale approccio, 
l esigen a di recuperare la un ionalit  di apparati am-
ministrati i bloccati da politiche di austerit , nonch  
l insoddis a ione per un asse o ormai aggro igliato-
si per la strati ca ione di inter enti normati i contrad-
di ori, ha in ne portato, nel corso del decennio che si 
chiude, all ennesimo tentati o di ri orma par   Ma 
anche uesto tentati o ha sub to un diro amento gi  
in corso di appro a ione, producendo risultati pi  mo-
desti di uelli proge ati  

a storia del pubblico impiego  uindi costella-
ta da inter enti di ri orma, mossi dall esigen a di ri-
mediare alle conseguen e indesiderate delle ri orme 
precedenti, ma a loro olta ri elatisi incapaci di cor-
reggere le dinamiche e risol ere i problemi reali del 
pubblico impiego italiano  uesti persistono, mostra-
no molta pi  continuit  di uanto i pretesi cambia-
menti di paradigma lascerebbero supporre  In uesto 
senso, si pu  allora parlare di miseria  delle politiche 
del pubblico impiego in Italia, cos  come opper parla-

a di miseria poverty  dello storicismo e degli approc-
ci olistici e utopistici nelle scien e sociali  

2. Il problema del pubblico impiego  
e la nascita del modello del sovereign 
employer nello Stato liberale
e politiche del pubblico impiego de ono a ronta-

re un problema centrale, che attiene alla colloca io-
ne e al ruolo della burocra ia rispe o al sistema poli-
tico, da un lato, e al sistema delle rela ioni industriali, 
dall altro  o impone la natura stessa del rapporto di 
impiego pubblico, che  duplice  a titolarit  di u ci 
pubblici spiega la speciale rile an a politica del un-
ionario amministrati o, mentre lo s olgimento del-

la presta ione di la oro lo rende uno speciale a ore 
economico nel contesto delle rela ioni sindacali  p-
partiene a entrambi i mondi, ma a nessuno di essi op-
timo jure  

In Italia, il problema  del pubblico impiego nasce, 
approssimati amente, alla ne del I  secolo  rima 
di allora, l osmosi ra corpo politico e amministrati o, 
tratti entrambi da uella limitatissima ra ione della 
societ  che esprime a una classe dirigente omoge-
nea, esclude a o comun ue ortemente a enua a il 
problema del rapporto ra politica e burocra ia   d al-
tra parte il numero contenuto dei dipendenti pubblici, 
unito al ritardo con cui si a erm  in Italia lo s iluppo 
produtti o industriale, rende a del tu o prematuro 
immaginare un ruolo della burocra ia nel uadro di 
un sistema di rela ioni di la oro ancora pri e di una di-
mensione colletti a e a date alla lacunosa disciplina 
ci ilistica della locatio operarum  

Il uadro per  cambia nel trentennio a ca al-
lo ra I  e  secolo, uando i pro edimenti di al-
largamento del su ragio ampliarono la base sociale 
dello tato, che di enne pluriclasse Giannini  

ingresso di rappresentanti di nuo e classi sociali in-
terruppe l osmosi ra politica e amministra ione e ra -
or  la posi ione del arlamento  uesto con uist  

il potere di indiri o sull amministra ione  Mut  di 
conseguen a la colloca ione costitu ionale della bu-
rocra ia, che perse il collegamento con la orona e 
di enne strumento di una determinata maggioran-
a parlamentare e del Go erno dalla stessa espresso  
merse cos  il problema dell impar ialit , agitato so-

pra u o dagli esponenti della destra storica, uando 
passarono all opposi ione  pa enta denunci  la cor-
ru ione dei go erni parlamentari , l immenso patro-
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nato , il con erimento di u ci e impieghi ai partigiani 
dei partiti di go erno, in ocando il rimedio di una leg-
ge sullo stato degli impiegati che de nisca assai pre-
cisamente le condi ioni e i modi con cui gli u ci sono 
con eriti, come ci si pu  a an are e le cause per cui si 
perdono  pa enta  nalogamente Minghet-
ti chiede a la legge sullo stato giuridico per so rar-
re gli impiegati all arbitrio, al capriccio, alle in uen e 
parlamentari  Minghetti ,  i a erm  per 

uesta ia un tra o distinti o e permanente dell im-
piego pubblico, rappresentato dal collegamento del-
la prote ione del dipendente ai principi di impar ialit  
e di legalit  Il dipendente pubblico non  prote o in 

uanto tale, ma come ri esso dell interesse pubblico 
all impar ialit  amministrati a   lo strumento di pro-
te ione dell impar ialit   il principio di legalit , o e-
ro una regolamenta ione legislati a de agliata e pre-
cisa che circonda le decisioni relati e alla gestione del 
rapporto di impiego  dall assun ione alla promo ione, 
dal tras erimento al licen iamento  nche la stabili-
t , tra o identi cati o dell impiego pubblico, enne 
di atti uali cata da ederico ammeo come istituto 
creato essen ialmente nell interesse pubblico  del 
uale i singoli impiegati personalmente ne traggo-

no antaggio come ri esso della tutela concessa a 
uell interesse  ammeo  

allargamento del su ragio apr  anche il secon-
do ersante del problema dell impiego pubblico, cio  

uello del rapporto con le rela ioni sindacali  I nuo-
i interessi sociali introdotti nel recinto statale cam-

biarono uantit  e ualit  delle un ioni amministra-
ti e aprendo la ase che Guido Melis ha de nito del 
decollo amministrati o  Melis ,  e ss  , 

 e ss  o tato assunse la gestione di grandi ser i-
i pubblici  rebbe il numero dei dipendenti pubbli-

ci, che si triplicarono ra il  e il  e ne mo-
di c  la composi ione, aumentando in particolare gli 
operai e il personale dei ser i i na ionali ati, come 
le erro ie e i tele oni  u o ci  pose le premesse per 
una prima signi cati a sindacali a ione dei dipen-
denti pubblici e dischiuse la prospetti a di una con-
ergen a ra la oro pubblico e pri ato  merse una 

linea politica e sindacale che mira a a introdurre la 
dimensione colletti a e con i uale, la minaccia dello 
sciopero, lo strumento della contra a ione colletti a 
anche nel se ore pubblico  u a ia, tale prospetti a 
rimase minoritaria  re alse in ece, anche nel sinda-
cato, il socialismo ri ormista di urati, la cui strategia si 

combin  con uella di Giolitti  I socialisti ri ormisti u-
rono disposti a rinunciare ai metodi di lo a propri del-
la classe operaia, riconoscendo la specialit  dell im-
piego pubblico  urati suggeri a che le edera ioni e 
associa ioni di impiegati statali non aderissero alle a-
mere del la oro e rinunciassero al diri o di sciopero  

ui si arca un altro campo  ssen ialmente di ersa 
 ui la un ione, la uale  un ione di tato  u-

rati  Melis  In cambio essi mirarono alle 
prote ioni legislati e  in occasione del dibattito parla-
mentare sul proge o Giolitti di statuto sugli impiega-
ti ci ili dello tato, Bar ilai, esponente del socialismo 
ri ormista, a erma a  noi non abbiamo mai pensato, 
n  pensiamo seriamente che il un ionario dello tato 
possa pari carsi all operaio e are lo sciopero  Gli 
impiegati hanno un altra ia per o enere il loro sco-
po  hanno, come tutti gli altri ci adini, il arlamento  
Bruni  Giolitti, sia pur con modalit  e in misu-

ra considerata insu ciente da urati, concesse il pri-
mo tatuto degli impiegati ci ili dello tato, appro a-
to nel , dopo tanti progetti rimasti le era morta  

o tatuto Giolitti del  pu  orse considerar-
si l a o ondati o del modello italiano di sovereign 
employer  n modello che mira a distan iare la bu-
rocra ia sia dal con i o politico, garantendone l im-
par ialit , sia dal con i o sindacale, a ermandone 
la specialit  Il distan iamento  raggiunto per me -
o dell ancoraggio allo tato, con il uale la burocra-
ia stessa si identi ca  Il rapporto di immedesima io-

ne si gio a di una ra nata costru ione giuridica che lo 
esprime  Il dipendente pubblico  un ci adino specia-
le, che appro ondisce il proprio status di appartenen-
a alla comunit  politica, il che lo pone in una condi-
ione di speciale so omissione all autorit  dello tato 
omano , ma anche di speciale prote ione da 

parte di esso  u  orse dirsi che, nel modello italiano 
di sovereign employer, alla burocra ia enne assegna-
ta una grande un ione ideale e simbolica, di ispira-
ione hegeliana, ma del tu o spropor ionata rispet-

to al peso e al ruolo della burocra ia stessa e superata 
dalle dinamiche reali che anda ano tras ormando la 
societ  italiana  l un ionario amministrati o tocc  
di impersonare lo tato  n giurista autore ole come 

onato onati, ancora nel , arri  addiri ura a 
identi care nei pubblici un ionari, an ich  nei ci a-
dini, la sostan a dello tato  econdo l opinione cor-
rente  a erm   la persona dello tato  una persona 
colletti a perch  sintesi della colletti it  dei ci adini, 
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costituendo uesti la sostan a dello tato  l contra-
rio per noi  la persona dello tato  persona collet-
ti a perch  sintesi del complesso dei un ionari come 
tali, coesistenti o successi i  onati  Ma la cri-
si della conce ione liberale e o ocentesca dello ta-
to borghese, lucidamente a ertita da giuristi come 

anti omano e imputata all a ione disgregatrice del-
le organi a ioni sindacali e alla insu cien a dei mec-
canismi della rappresentan a politica omano  

andulli  assese , non pote a certo esse-
re arginata a dandosi alla burocra ia  uella crisi, di-
atti, s oci  in un mutamento di regime

3. Il fascismo e la torsione illiberale  
del modello italiano di sovereign employer
Il ascismo   stato osser ato  non mir  a modi ca-
re o sostituire integralmente l ordine giuridico preesi-
stente, ma i si inser  in modo da s ru are gli elemen-
ti autoritari e mutare il regime  assese ,  a 
disciplina del pubblico impiego ne  un esempio  ssa 
sub  pochi ritocchi, ma mut  radicalmente di senso  Il 
modello liberale di sovereign employer si nutri a del-
la rela ione dialettica ra lo tato e il pluralismo politi-
co e sindacale  Il ascismo super  uella dialettica, as-
sorbendo la societ  nello tato, tras erendo all interno 
del primo i con itti che agita ano la seconda, annullan-
do sia il pluralismo politico, sia il pluralismo sindacale

uanto al primo, u soppresso l istituto della rap-
presentan a politica, sostituito prima con una sua er-
sione plebiscitaria, poi con il conce o della rappre-
sentan a di interessi, non eletti a, uale era uella 
della amera dei asci e delle corpora ioni  arallela-
mente, il partito ascista enne pienamente integrato 
nello tato, tras ormandosi in un suo organo  el nuo-
o contesto, il conce o di impar ialit  perse comple-

tamente di senso  ancoraggio allo tato, a ermatosi 
per contrastare l ingeren a dei partiti, si ri el  per et-
tamente congeniale per reali are l obietti o opposto  

ubordina ione e edelt  allo tato enne a signi care 
anche subordina ione e edelt  al partito ascista che 
ne era organo  istituto della dispensa dal ser i io per 
incompatibilit  con le diretti e politiche del Go erno, 
cos  come l iscri ione al partito come re uisito per 
l accesso e gli a an amenti di carriera, poterono cos  
essere presentati come s iluppi coerenti con l idea li-
berale del rapporto di immedesima ione organica che 
lega il un ionario allo tato  nche l impianto dello 

tatuto Giolitti si presta a benissimo alle esigen e del 

regime, che in atti si limit  ad accentuarne i tratti au-
toritari con le ri orme e te ani del , che appli-
carono al pubblico impiego un rigido sistema di in ua-
dramento gerarchico, di stampo militare

uanto al pluralismo sindacale, la legge del  
stabil  il riconoscimento giuridico di un unico sinda-
cato, con rappresentan a legale dell intera categoria 
e compito di regolarne i rapporti di la oro con con-
tratti colletti i  el presentare in arlamento la pro-
posta, l redo occo a erm  che il sindacato de e 
necessariamente essere so oposto al controllo del-
lo tato  e che esso  un organo dello tato  occo 

,  Il controllo statale u in e etti penetrante, 
esercitato dal Go erno con i poteri di re oca del rico-
noscimento, di appro a ione dello statuto, di nomi-
na dall alto dei ertici del sindacato, che so ente poi 
ace ano carriera anche nei ranghi statali, perdendo 

rappresentati it  della categoria pro essionale e con-
temporaneamente ac uisendo uno status di un io-
nario semipubblico  assese ,  ome l im-
par ialit , anche la specialit  del pubblico impiego 
mut  di senso  e  ripro a la icenda degli enti pub-
blici economici, per i cui dipendenti, nel , enne 
rimosso il di ieto di in uadramento sindacale, per as-
sicurare che anche l atti it  economica pubblica e-
nisse ricondo a all interno dell ordinamento corpo-
rati o  i tra  dun ue di una pri ati a ione delle 
rela ioni di la oro pubblico nel uadro di una pi  am-
pia pubblici a ione delle rela ioni di la oro pri ato  

n passaggio da una mano all altra dello tato  In tale 
contesto, ci  che era problematico in epoca liberale 

 dipendenti dello tato rappresentati da sindacati in 
con i o con esso  di eni a per e amente siologi-
co  dipendenti dello tato rappresentati da sindacati 
organi dello stesso

In de niti a, il ascismo ha ereditato il corpo del 
modello liberale di pubblico impiego, ma, sopprimen-
do il pluralismo politico e sindacale, ne ha enduto l a-
nima  

4. Continuità e discontinuità nella Costituzione 
e nel primo periodo repubblicano

gni momento di ro ura costitu ionale interroga 
il principio di continuit  dello tato  a ostitu ione 
italiana del  non a ecce ione  econdo la le u-
ra pre alente, la burocra ia  stata toccata in misura 
limitata dal rinno amento costitu ionale, pre alendo 
la continuit  amministrati a  Bisogna per  distingue-
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re il passato prossimo dal passato remoto, cos  come 
il uturo di bre e dal uturo di lungo periodo  

uanto al passato, la ostitu ione ha conser a-
to del ascismo pi  o meno ci  che uest ultimo a e-
a conser ato del liberalismo autoritario  pi  che di 

continuit  tout court, sarebbe semmai corre o parla-
re di recupero, o restauro, del modello liberale, dopo 
la parentesi ascista  a ostitu ione del  ripristi-
na il pluralismo politico e sindacale, riconduce par-
titi e sindacati alla libert  di associa ione dei pri ati, 
ne a erma l autonomia rispe o allo tato  ssa pone 
addiri ura uel pluralismo alla base del cara ere de-
mocratico del nuo o ordinamento  la libera competi-
ione politica ra partiti, che con metodo democrati-

co concorrono a determinare la politica na ionale, e 
il libero con i o economico ra datori di la oro e sin-
dacati, cui pu  imporsi il solo obbligo di dotarsi di un 
ordinamento interno a base democratica  uesti mu-
tamenti hanno l e e o di restituire al problema del 
pubblico impiego, sia pur su basi rinno ate, il suo sen-
so originario  ual  il ruolo della burocra ia rispe o 
al con i o politico e sindacale  a ostitu ione or-
nisce una risposta ambi alente  e sue disposi ioni si 
prestano a interpreta ioni che guardano al passato, 
come  a enuto nel periodo immediatamente suc-
cessi o alla loro appro a ione, ma autori ano anche 
le ure che aprono a nuo i e uilibri e modelli, come a 
maggior distan a di tempo  in e etti accaduto  

erto il peso della tradi ione  ben presente  e-
condo l art  , l impiegato pubblico  un ci adino cui 
sono a date un ioni pubbliche  o status dell im-
piegato pubblico presuppone uello di ci adino art  

 e costituisce un appro ondimento della rela ione 
di appartenen a allo tato, il cui elemento distinti o  
l eserci io della un ione pubblica, non la presta ione 
di la oro  Il collegamento allo tato  innan itu o in 
un ione dell impar ialit  il ser i io esclusi o alla a-
ione art   esclude che la burocra ia sia al ser i-
io del Go erno o di un partito  Il concorso pubblico 
art   s uali ca lo spoils system  nche nel di-
ieto di promo ioni discre ionali di membri del ar-

lamento art   e nei pre isti limiti all iscri ione a 
partiti politici di determinate categorie di un ionari 
art   riecheggiano i moniti di pa enta e Min-

ghetti contro l ingeren a politica nella s era ammini-
strati a  Il collegamento con lo tato ha anche un e -
e o di unitariet  e uni ormit  Il ser i io alla a ione 

accomuna tutti gli impiegati pubblici, indipendente-

mente dalla speci ca amministra ione in cui il ser i-
io  prestato e sopra u o dalle presta ioni pro es-

sionali in cui esso consiste  i sono pertanto elementi 
per sostenere che il ostituente abbia nito con l ac-
cogliere il sistema unitario del pubblico impiego nel-
la sua ersione tradi ionale  usciano , 

Ma la disciplina costitu ionale  come de o am-
bigua e contraddi oria  ontinuit  e discontinuit  i 
coabitano  ssa accoglie l uni ormit  tradi ionale, ma 
riconosce anche il principio autonomistico art   In-
troduce le egioni, abilitate a disciplinare con autono-
mi atti legislati i l ordinamento dei propri u ci, anche 
discostandosi dal modello statale art   erma 
poi i diritti sociali e dota di un autonomo ondamento 
costitu ionale i di ersi sistemi amministrati i diretti a 
soddis arli  dalla tutela della salute art  , all istru-
ione scolastica e uni ersitaria ar  , alla pre i-

den a e assisten a sociale art  , e cos  ia  Insom-
ma, insieme al pluralismo politico e sindacale, iene 
costitu ionali ato il pluralismo amministrati o, desti-
nato a entrare in rapporto di tensione con la tenden-
a tradi ionale ad imporre il paradigma dell impiego 

statale ad un mondo amministrati o crescentemente 
composito  

ambi alen a costitu ionale in este per  soprat-
tu o il tema della specialit  e separate a dell impie-
go pubblico rispe o alle rela ioni di la oro pri ate  a 

ostitu ione italiana pone il la oro a ondamento del-
lo tato art  , inserisce il diri o al la oro tra i prin-
cipi ondamentali art  , dedica al la oro pi  della 
met  delle disposi ioni che regolano i rapporti eco-
nomici  ar  ,  Ma nessuna di ueste dispo-
si ioni men iona l impiego pubblico  i  una le ura 
conser atrice di uesto silen io  l impiego pubblico 
non  men ionato perch  escluso  impiegato pubbli-
co non sarebbe un la oratore, regolato dalle disposi-
ioni sui rapporti economici, ma un ci adino cui sono 

a date un ioni pubbliche, regolato dalle disposi ioni 
sui rapporti politici e sull organi a ione amministrati-
a  a separate a dell impiego pubblico sarebbe cos  

ele ata a alore costitu ionale  Ma i  anche una in-
terpreta ione inno atrice del silen io costitu ionale  
l impiego pubblico non  speci camente men ionato 
perch  implicitamente ricompreso  impiegato pub-
blico  indiscutibilmente un la oratore subordinato  

e la disciplina costitu ionale sul la oro a esse olu-
to escluderlo dal proprio ambito di applica ione, lo 
a rebbe esplicitamente a ermato  Ubi lex voluit dixit  
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Il silen io allora signi ca che le norme costitu iona-
li sul la oro si applicano a tutti i la oratori, pubblici e 
pri ati   tale diri o costitu ionale comune del la oro 
corregge, piu osto che accogliere, la tradi ionale se-
parate a e specialit  dell impiego pubblico  

a le ura inno atrice pre alse nel lungo periodo, 
come a remo modo di illustrare, ma nel bre e do-
min  uella opposta  el primo periodo repubblica-
no, no almeno alla met  degli anni  del secolo 
scorso, le politiche del pubblico impiego urono ispira-
te alla continuit  on mancarono per erit  tentati i 
di inno a ione legislati a, che portarono ad esempio 
alla legge delega n   del , in cui con uirono 
in parte idee e progetti elaborati nell ambito dei la o-
ri delle due commissioni orti per la ri orma burocra-
tica e dell cio per la ri orma dell amministra ione, 
atti o dal  so o la guida di uci redi Melis , 

 e ss  rano ipotesi di ri orma interessanti, come 
l idea del grado o della uali ca un ionale, che a reb-
be do uto sostituire l asse o gerarchico dell ordina-
mento e te ani, con un sistema di in uadramento 
pro essionale che alori asse le mansioni e le un io-
ni s olte dai dipendenti  Ma la carica inno atrice del 
pro edimento si smor  nel corso dell eserci io della 
delega  uesta produsse il esto unico n   del , 
che non ece altro che ri erniciare con tinte pi  s u-
mate lo stato giuridico del , utili ando la giuri-
spruden a del onsiglio di tato creatasi, o iamen-
te, proprio su uel testo base  usciano ,  
o statuto del  continu  poi a ungere da legisla-
ione pilota  per il resto del pubblico impiego Gian-

nini  a esso il giudice amministrati o continu  
a trarre principi di generale applica ione  uni ormit  
legislati a non enne peraltro scal ta dall ordinamen-
to regionale, rimasto ina uato

nche la cultura giuridica e amministrati a e le 
prassi sindacali contribuirono a custodire l idea tradi-
ionale della specialit  del pubblico impiego  

o o il primo pro lo, l applica ione del diri o co-
mune del la oro, e in particolare della contra a io-
ne colletti a, enne parali ata da una interpreta io-
ne esorbitante della riser a di legge relati a dell art  

 della ostitu ione  ncora alla met  degli anni , 
un giurista non certo conser atore come Mario i-
gro osser a a che tu o uanto attiene all elemento 
personale degli u ci  parte integrante ed essen ia-
le dell organi a ione e come tale  stato sempre rico-
nosciuto dalla tradi ione scienti ca e normati a ita-

liana  igro ,  Ma si ritenne anche che la 
disposi ione costitu ionale distribuisse il potere di di-
sciplinare l organi a ione, cio  l insieme indissolubi-
le di u ci e relati o personale, tra legge e regolamen-
to  n riparto di onti unilaterali, che nel loro insieme 
esauriscono la disciplina della materia  os  da una 
riser a relati a di legge in materia di organi a ione 
degli u ci si rica , in omaggio alla tradi ione, una 
riser a assoluta di onte unilaterale in materia di per-
sonale adde o agli u ci

uanto alle prassi sindacali, le grandi con edera-
ioni come la GI  mostrarono distacco, uando non 

ostilit  erso il mondo del pubblico impiego  Gi  nel 
, come ri erisce ancora Guido Melis , , 

inter enendo al congresso na ionale della edera io-
ne degli statali, i i orio a erm  Il nostro paese  
in catastro e, lo tato italiano  di entato pi  po ero, 
le sue possibilit  produtti e sono rido e, le sue risor-
se rido e  mentre tu o  rido o, l apparato statale 

 doppio  io che gli statali si ri olgessero altro-
e  i aprirono cos  le porte del pubblico impiego a un 

sindacalismo autonomo, pri o di collegamenti con il 
se ore pri ato, con proprie tecniche ri endicati e  i 
dominarono pressioni particolaristiche e se oriali sul 
mondo politico, tese a o enere antaggi economici di 
categoria e nomine di rappresentanti negli organi am-
ministrati i, con nalit  di cogestione  Il posto dello 
scambio economico ra la oro e retribu ione eni a 
occupato, nel se ore pubblico, dallo scambio politico 
ra consenso ele orale e concessione di tra amenti 

pri ilegiati di categoria  Gli inter enti microse ionali, 
la moltiplica ione incontrollabile di normati e diso-
mogenee, di eren iate, spere uate che identi cano 
tra amenti economico normati i distinti in ragione 
della tipologia dell amministra ione di appartenen a  

omagnoli , , insomma le c d  leggine 
ini iarono ad alimentare un uadro normati o tanto 
rammentato e con uso da essere e uiparato ad una 
giungla  Gorrieri  

5. Crisi e ibridazione del modello 
pubblicistico: dalla fine degli anni ’60  
agli anni ’90 del XX secolo

 partire dalla seconda met  degli anni , dopo es-
sere rimasta a lungo so otraccia, l inno a ione costi-
tu ionale in es  nalmente le politiche legislati e e le 
prassi sindacali del pubblico impiego  Ini i  allora un 
periodo denso di cambiamenti, che ibridarono il mo-
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dello tradi ionale di impiego pubblico e prepararono 
anche il terreno per il pi  radicale mutamento di pa-
radigma che si sarebbe eri cato alla ne del secolo

ibrida ione si mani est  su tre ronti  a specia-
lit  del pubblico impiego u corre a da una tenden a 
opposta alla con ergen a con il la oro pri ato  uni-
tariet  e uni ormit  della disciplina u temperata dal-
la prima a ua ione del sistema autonomistico regio-
nale  impar ialit  amministrati a speriment  nuo e 
orme di declina ione, con un nuo o e uilibrio di le-

galit  ed e cien a  
Il primo ronte  uello pi  importante  Il cambia-

mento ebbe alla radice la con ergen a tra le grandi 
con edera ioni sindacali e il decollo del sistema delle 
rela ioni industriali, par ialmente al di uori del dise-
gno costitu ionale pre isto dall art   della ostitu-
ione e nel uadro del c d  ordinamento intersindaca-

le Giugni  ella scia di tali s iluppi, si a erm  
una legisla ione promo ionale o di sostegno, un di-
ri o del la oro della stabilit , imperniato sulla pre e-
ren a per il rapporto a tempo indeterminato, risol i-
bile solo per giusta causa o giusti cato moti o, in base 
alla norma del , e garantito dalla san ione della 
reintegra ione nel posto di la oro, in base all art   
dello tatuto dei la oratori appro ato nel  In ge-
nerale, lo s iluppo di tale diri o del la oro ha a uto 
l e e o di correggere la prospetti a tradi ionale, se-
condo la uale il dipendente pubblico pote a accet-
tare la compressione dei propri diritti sindacali uale 
contropartita di una maggiore prote ione assicurata 
dallo tato  alla met  degli anni  in poi, come  
stato osser ato, l inestensibilit  di norme la oristi-
che sostan iali e processuali signi ca discrimina io-
ne a danno dei la oratori pubblici  lberti  

arallelamente, crebbe anche nel se ore pubblico il 
peso delle grandi con edera ioni  ueste di ennero 
il principale interlocutore del Go erno  si ecero por-
tatrici di istan e di riasse o e omogenei a ione dei 
tra amenti, sia all interno del la oro pubblico, sia ra 
dipendenti pubblici e pri ati  assunsero come pro-
prio dell intera classe la oratrice l esigen a di mag-
giore e cien a e di rinno amento dei ser i i pubbli-
ci  utti uesti obietti i si traduce ano sopra u o in 
una principale ri endica ione  l introdu ione del me-
todo della contra a ione colletti a nel se ore pubbli-
co  uesto enne prima ado ato in ia in ormale  oi, 
riconosciuto ormalmente nella legisla ione di se o-
re per il personale ospedaliero  n   del , 

per uello statale  n   del  e  n   del 
, per uello degli enti pubblici non economici  

n   del , per uello degli enti locali  n   
del  e per uello del ser i io sanitario na iona-
le  n   del  In ne, la contra a ione collet-
ti a enne estesa e disciplinata in modo uni orme per 
la generalit  delle pubbliche amministra ioni con la 
c d  legge uadro del   n   del , che ha 
rappresentato un passaggio decisi o nel processo di 
con ergen a ra la oro pubblico e pri ato anche pro -
edendo a estendere alle pubbliche amministra ioni 

l applicabilit  di numerose norme dello tatuto dei la-
oratori Giannini  Giampaolino  usciano 

e reu  omagnoli 
a ua ione dell ordinamento regionale contri-

bu  a temperare l uni ormit  del modello tradi iona-
le, introducendo nuo i centri di produ ione di regole 
sul pubblico impiego   in e etti i primi statuti regio-
nali urono anche terreno di sperimenta ione di inno-
a ioni istitu ionali  In particolare, il sistema di in ua-

dramento basato sulla uali ca un ionale, in passato 
pi  olte a acciato e mai reali ato, ece la sua prima 
comparsa proprio negli statuti regionali, per poi enir 
esteso agli enti pubblici e alle amministra ioni centrali  

ultimo ronte di cambiamento riguard  la cor-
re ione della conce ione meramente stru urale 
dell impar ialit  dell impiego pubblico, secondo la 

uale essa si consegue so oponendo i poteri di ge-
stione del personale amministrati o ad una interpre-
ta ione rigoristica del principio di legalit  Giannini 

, mentre, sul ersante un ionale, l eserci io di 
tali poteri resta riser ato in capo all organo politico, 
secondo una le ura altre anto rigoristica del princi-
pio di responsabilit  ministeriale, che tu a ia a e a 
sempre connotato pi  il dato normati o che l asset-
to reale delle rela ioni ra politica e amministra ione 

lberti  el , l istitu ione della dirigen a 
statale  n   del  interruppe per la pri-
ma olta uesto asse o  a ri orma reali  l impar-
ialit  dell amministra ione anche sul ersante un-
ionale, con erendo al ertice amministrati o alcuni 

poteri propri  ssa bilanci  la responsabilit  ministe-
riale dell art   della ostitu ione a uando anche la 
pre isione costitu ionale opposta, che richiede la de-
termina ione delle s ere di competen a, a ribu ioni e 
responsabilit  proprie dei un ionari art  , c  della 

ostitu ione  In e etti ai poteri autonomi, sul piano 
della competen a e delle a ribu ioni, corrispose l in-
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trodu ione di una nuo a orma di responsabilit  pro-
pria della dirigen a, di ersa dalle tradi ionali respon-
sabilit  perch  ri eribile ai risultati raggiunti, non alla 

iola ione di prescri ioni normati e  
u o ci  aiut  l a erma ione della prospetti a di 

un nuo o management pubblico, in grado di operare 
con tecniche analoghe a uelle pri atistiche  Gi  nel 

, il apporto Giannini uali ca a lo tato ua-
le a ienda di atti it  ter iaria  ne denuncia a l ar-
retrate a delle tecniche di amministra ione rispet-
to a uelle dell organi a ione pri ata  suggeri a di 
ridurre il di ario, in particolare mediante l introdu-
ione di indicatori di produtti it , la cui mancata 

applica ione in eriori a  i pubblici poteri rispe o 
alle organi a ioni pri ate  arallelamente, emerse 
anche con e iden a la posi ione di ersi cata del di-
rigente pubblico, di enuto titolare di u cio organo, 
rispe o agli altri dipendenti, di cui ini i  a ipoti ar-
si la pri ati a ione, sulla alsariga degli Angestellten 
tedeschi  Gi  nel , lo stesso Giannini conclude a 
la sua ondamentale oce dell enciclopedia del dirit-
to associando i due enomeni  a icinamento ra la-

oro pubblico e pri ato, destinati a di enire arian-
ti di un unico rapporto , a rebbe a o emergere il 
problema dei un ionari diretti i, per i uali indub-
biamente occorrer  una normati a del tu o parti-
colare   nel apporto del  il conce o eni a 
s iluppato  c  allora da chiedersi se un altra strada 
percorribile non sia uella di pri ati are i rapporti 
di la oro con lo tato collegati all eserci io della po-
test  pubblica, conser ando come rapporto di diri o 
pubblico solo uello di coloro ai uali tale eserci io  
a dato o a dabile, cio  gli a uali diretti i e dirigen-
ti  Giannini  

Ma le inno a ioni descri e non sostituirono gli as-
setti pre igenti  el periodo in esame, il nuo o si so-

rappose al ecchio, dando luogo a un uadro norma-
ti o ibrido, talora contraddi orio, a uato per giunta 
in modo incompleto

a ri orma della dirigen a produsse esiti assai de-
ludenti  I poteri assegnati alla dirigen a urono circo-
scritti e delimitati da tetti di spesa presto erosi dall in-

a ione  a responsabilit  dirigen iale non enne 
accompagnata da sistemi di controllo in grado di mi-
surare i risultati  opra u o, le norme non rice e e-
ro a ua ione, per e e o di una prassi tacitamente 
concordata ra politici e dirigenti, de nita come scam-
bio ra sicure a dei secondi, per la mancata atti a io-

ne della responsabilit , e potere dei primi, per la man-
cata concessione di autonomia decisionale assese 

 lberti  
autonomia regionale do e e con i ere con un 

ele ato li ello di uni ormit  e centrali a ione, soprat-
tu o a ni di controllo della spesa  a stessa contrat-
ta ione colletti a oper  come elemento di centrali -
a ione, rischiando di s uotare la potest  legislati a 

regionale concorrente in materia di ordinamento de-
gli u ci, tanto che la orte ostitu ionale do e e 
suggerire il palliati o del riconoscimento del potere 
regionale di apportare, in sede di recepimento degli 
accordi, i necessari adeguamenti alle peculiarit  de-
gli ordinamenti degli u ci regionali  orte ostitu-
ionale n   

Ma u proprio nel nuo o sistema delle onti, e nel 
rapporto ra legge e contra o colletti o, che l e e o 
complessi o di ibrida ione risult  pi  marcato  In pri-
mo luogo, la contra a ione colletti a della legge ua-
dro non u era contra a ione, perch  condi ise con le 
onti unilaterali non solo l anima, ma anche una parte 

del corpo  gli accordi colletti i do e ano essere recepiti 
in regolamenti, che presta ano ai contenuti nego iali la 
propria e cacia erga omnes  In secondo luogo, la parte 
nego iale pubblica era costituita da delega ioni politi-
che, che si nutri ano del consenso della propria contro-
parte  l atti it  nego iale era dun ue una prosecu ione 
di uella politica con altri me i  In ter o luogo, uan-
to alla parte nego iale pri ata, il sindacalismo con ede-
rale non sostitu  uello autonomo, ma i si aggiunse e 
so rappose, sen a ridurre la rammenta ione della rap-
presentan a  l ammissione alle tra ati e era in atti con-
cessa con generosit , sia alle maggiori con edera ioni 
e alle associa ioni ad esse aderenti, sia ad un astissi-
mo uni erso di sigle sindacali anche mono categoriali, 
che raggiunge ano la maggiore rappresentati it  in ir-
t  di soglie minime uantitati e molto basse e corre e 
con criteri ualitati i imposti dal giudice amministrati-
o  In ne, la contra a ione colletti a non ha sostitui-

to la legge  a con issuto con essa secondo un riparto 
di materie astra amente disegnato dalla legge uadro 
ma continuamente iolato in entrambi i sensi  contrat-
ti che regola ano materie organi ati e riser ate alle 
onti unilaterali e leggi che in ade ano il campo teori-

camente riser ato ai contratti  el complesso, il diri o 
comune si  combinato con il diri o speciale pre igen-
te e con uello sopra enuto  I sindacati dei dipendenti 
pubblici hanno continuato ad attingere, come in passa-
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to, alle tutele concesse nel processo politico di orma-
ione di onti unilaterali di disciplina   a ueste hanno 

aggiunto le tutele con uistate in un processo nego iale 
sbilanciato dalla presen a di una parte pubblica di na-
tura politica, che, libera dal incolo di mercato, scari-
ca a spesso e olentieri su contribuenti e ci adini, so-
pra u o delle uture genera ioni, i costi del con i o 
economico  a contra a ione colletti a non manten-
ne insomma le promesse di riasse o e di contenimen-
to della spesa rta  l contrario, gli indicatori 
economici mostrarono un e e o opposto  

andamento della dinamica retributi a di uegli 
anni appare elo uente  nche solo osser ando l as-
se delle ordinate del gra co  ci si rende conto del-
la drammaticit  dell intreccio che si era determinato 
in termini di e etti sul mercato del la oro in generale 
e sulla spesa pubblica crescente, anche e sopra ut-
to a causa delle dinamiche salariali nel se ore pub-
blico  In poco pi  di dieci anni i alori nominali dei 
salari, pubblici pi  dei pri ati, si sono uasi uadru-
plicati e l in a ione, per uanto ele atissima nume-
ro indice triplicato  era sopra an ata ne amente dai 
salari stessi

6. Un nuovo paradigma: ascesa e declino 
del New Public Management italiano

ell ultimo decennio del  secolo, alcuni degli ele-
menti di cambiamento in preceden a emersi si ac-
centuarono e combinarono insieme, dando ita ad un 

nuo o paradigma, che mira a 
a sostituire il modello di impie-
go pubblico che si era a erma-
to nel primo decennio di uello 
stesso secolo   per no a ro e-
sciarlo Battini  e il mo-
dello a ermatosi a ini io secolo 
so olinea a ideologicamente 
l identi ca ione con lo tato, 
e uindi la dimensione politi-
ca dello status della burocra ia, 

uello emerso a ne secolo mi-
ra a in ece a de uotare tale di-
mensione, in a ore del pro lo 
economico e la oristico del rap-
porto di impiego, sostituendo 
l ideologia del mercato a uel-
la dello tato

l mutamento di paradigma 
concorsero di ersi a ori  Il principale u esogeno  

on l a an are dei processi di globali a ione ed eu-
ropei a ione, accentuandosi l interdipenden a eco-
nomica, si ra or  il peso del incolo esterno sulle 
politiche del pubblico impiego domestiche  In misu-
ra sempre crescente, i legislatori na ionali do e e-
ro tener conto dell impa o di tali politiche sugli in-
teressi di di erse comunit , sopra u o nel uadro 
del processo di integra ione europea  a disciplina 
e la spesa per il personale pubblico di enne un ele-
mento rile ante ai ni del rispe o di parametri so-

rana ionali e, al tempo stesso, pro lo decisi o per 
la competiti it  degli tati, coin olti in rela ioni di 
concorren a reciproca non troppo dissimili da uel-
le che le imprese intra engono sui mercati  a rile-
an a esterna delle politiche na ionali del persona-

le pubblico, e la centralit  ac uisita dall integra ione 
economica, spiegano anche il di ondersi di rice e 
interna ionali, tese a uni ormare i modelli di disci-
plina del rapporto di impiego pubblico assimilando 
lo tato all impresa e il datore di la oro pubblico a 

uello pri ato  Il New Public Management, so o la 
super isione dell , contamin  i principali aesi 
occidentali con cara eri simili  disaggrega ione dello 

tato in unit  organi ati e un ionalmente omoge-
nee e preposi ione alle stesse di manager pro essio-
nali, chiamati a reali are obietti i de niti dai ertici 
politici, ma con autonomia di gestione e responsabi-
lit  per i risultati, misurati mediante oggetti i sistemi 

onte  elabora ione su dati Istat, ontabilit  na ionale  Base   

Grafico 1
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di controllo, che simulano la pressione del mercato 
ood  ollit 

a penetra ione del New Public Management tro-
 in Italia terreno pi  ertile che altro e anche per il 

concorso di a ori endogeni e contingenti, relati i alla 
situa ione politica e sopra u o economica del aese  
a particolare ulnerabilit  nan iaria dello tato ita-

liano, mani estatasi nel  con l uscita dallo M  e 
una pesante s aluta ione, unita alla decisione di par-
tecipare comun ue all nione economica e moneta-
ria rispe ando i parametri di Maastricht, ra or  il 
peso del incolo esterno sulle politiche del personale 
pubblico  a crisi nan iaria impose, sulla base di una 
ampia legge delega  n   del  di modi care 
l asse o delle norme che a e ano regolato no a uel 
momento la spesa sanitaria, la pre iden a, la nan a 
degli enti territoriali e, appunto, il pubblico impiego  

i  spinse il Go erno erso orme di stre a concer-
ta ione con le maggiori organi a ioni sindacali, che 
compens  anche la contemporanea crisi di legittima-
ione del sistema politico, do uta all emergere di una 

di usa corru ione c d  angentopoli  
ul ronte delle politiche retributi e e del la oro, 

in particolare, il nemico principale era rappresentato, 
come de o, dall andamento della dinamica in atti a  

er ronteggiare tassi di crescita della perdita di po-
tere d ac uisto della moneta che iaggia ano a due 
ci re, occorre a una rinno ata gestione della politica 
dei redditi  a spirale salari pre i, o meglio la dege-
nera ione degli e etti del loro legame, a e a messo 
in ginocchio l economia italiana, nonostante il at-
to che la cosidde a scala mobile ri aluta ione auto-
matica dei salari e degli stipendi sulla base dell in a-
ione accertata nel semestre precedente  osse stata 

concepita, almeno nei suoi originari intenti, come uno 
strumento di mera garan ia per i salari monetari a tu-
tela della perdita del loro potere d ac uisto, causa-
ta da politiche monetarie  espansi e o da altre cau-
se non dire amente riconducibili a politiche salariali  
In altri termini l aggancio automatismo sarebbe do-

uto a enire esclusi amente tra salari ed in a ione 
ex post e itando che si determinasse una negati a in-
terdipenden a come, in ece, poi, si  puntualmente 
eri cato  eraltro, i poten iali e etti positi i sull oc-

cupa ione teori ati da  hillips  non tro a-
ano pi  riscontro cos  come era accaduto in passato

Il punto di s olta u rappresentato dall ccordo tra 
Go erno e parti sociali del  luglio del  che pro-

pose una rice a semplice ed e cace  i  abbandono 
dell aggancio dei salari all in a ione e di ogni altro au-
tomatismo retributi o  ii) regolari a ione della con-
tra a ione colletti a na ionale caden ata biennal-
mente per i pro li economici e uadriennalmente per 
le altre regole nego iali  iii) ri erimento al tasso d in-

a ione programmato I  come parametro a dispo-
si ione delle parti della contra a ione colletti a na-
ionale per de nire gli aumenti stipendiali biennali  

iv) s iluppo di una contra a ione colletti a integrati-
a di secondo li ello in grado di rile are miglioramen-

ti di produtti it  cui ar corrispondere una uota de-
gli aumenti salariali  Il pubblico impiego, che con oltre 

,  milioni di addetti costitui a una uota molto signi-
cati a dell intera or a la oro, rappresent  uno dei 

se ori principali di applica ione dell ccordo, per e -
e o del uale in a ione e salari ini iarono ad assu-

mere una dinamica molto pi  contenuta ed armonica
In tale contesto matur  dun ue de niti amente 

l idea della pri ati a ione del rapporto di la oro con 
le pubbliche amministra ioni, disposta con il gs  n  

 del  a centralit  assunta dalla concerta ione 
ra Go erno e parti sociali ra or , nel se ore pubbli-

co, il ruolo della contra a ione colletti a, tradi iona-
le ri endica ione dei sindacati  a spinta alla contrat-
tuali a ione, risalente alla ne degli anni , n  cos  
con il saldarsi con la logica manageriale e a iendalisti-
ca di matrice interna ionale  

impianto della ri orma, pur complesso, si riassu-
me a intorno a due princ pi, ra loro stre amente col-
legati  Il primo u la separa ione ra politica e ammini-
stra ione lessio  rta  Gardini  
Merloni  Battini  onti  asini  
Marra  Il secondo principio u la autentica con-
tra uali a ione del rapporto di impiego del persona-
le non dirigen iale e della bassa dirigen a  assese 

 e  ntona  Battini e assese  
arinci e ntona  orpaci et al   

In termini generali, l esigen a di distan iamento 
dell amministra ione dalla politica rispose ad un rin-
no ato conce o di impar ialit , a natosi in ragione 
dei processi di integra ione europea e interna ionale  

uel conce o mir  ad e itare non soltanto, come ai 
tempi di pa enta, che un go erno di partito si impa-
dronisse di apparati posti al ser i io dell intera na io-
ne, ma anche che la politica na ionale nel suo insie-
me si impadronisse di apparati amministrati i ormai 
posti al ser i io di comunit  pi  ampie, e comun ue 
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rile anti al di uori del contesto domestico Battini 
 Il nuo o bilanciamento ra internal ed external 

accountability indusse alla introdu ione di modelli or-
gani ati i che escludono il principio di responsabili-
t  ministeriale, come le amministra ioni indipenden-
ti, o lo a enuano, come le agen ie, o uantomeno lo 
reinterpretano, nel senso di limitare i poteri del erti-
ce politico alle un ioni di indiri o e controllo e riser-
are alla dirigen a pro essionale la gestione ammini-

strati a  ueste idee si applicarono anche al pubblico 
impiego  e un ioni del datore di la oro pubblico u-
rono distan iate dagli organi politici  a gestione delle 
rela ioni sindacali enne a data, sul piano na iona-
le, ad una agen ia tecnica  l ran  abilitata a stipula-
re, sulla base di diretti e politiche, contratti colletti i 

incolanti per tu e le amministra ioni pubbliche, da 
essa legalmente rappresentate  a gestione del perso-
nale enne in ece a data alla dirigen a amministrati-
a  uesta, che nelle sue gure di ertice conser  lo 

status pubblicistico e le connesse garan ie, u chiama-
ta ad esercitare i poteri del pri ato datore di la oro  
nei con ronti del personale subalterno, il cui rapporto 
di impiego eni a in ece so oposto al diri o comu-
ne del la oro

ul ronte delle dinamiche retributi e, so o la gui-
da illuminata dell ccordo di luglio del , gli e etti 
urono da subito isibili e segnarono un punto di s ol-

ta decisi o per il controllo dei parametri economici e 
nan iari che a rebbero consentito al aese, in bre e 

tempo, di partecipare con tu e le carte in regola alla 
crea ione della moneta unica  

sser ando l andamento delle 
linee di crescita delle tre misu-
re messe a con ronto nel primo 
periodo  si appre a una 
signi cati a con ergen a del-
le retribu ioni, pubbliche e pri-
ate, con l in a ione e etti a 

ma, gi  a partire dalla tornata 
contra uale successi a, ini ia a 
mani estarsi ualche primo, an-
che se ancora modesto, segnale 
di maggiore generosit  del da-
tore di la oro pubblico rispe o 
al pri ato ran 

a pri ati a ione del per-
sonale non dirigen iale rap-
present  l altro perno del si-

stema  autonomia nego iale delle parti di enne il 
ondamento tanto della rela ione indi iduale di la-
oro uanto della sua disciplina colletti a  Il contrat-

to colletti o, non pi  ri ersato in un contenitore unila-
terale, enne abilitato a disciplinare tenden ialmente 
ogni aspe o del rapporto di la oro  enne riconosciu-
ta la scissione logica  del rapporto di la oro rispe o 
alla materia dell organi a ione degli u ci usciano 

, ed an i la distin ione enne assunta a princi-
pio cardine del rapporto di impiego con enti pubblici  

rsi Ba aglini ,  ulla sola organi a ione 
degli u ci si concentr , nella nuo a interpreta ione 
legislati a, la riser a di legge di cui all art   della o-
stitu ione o spa io nego iale  usciano e oppoli 

 della contra a ione colletti a enne inoltre di-
eso dagli inter enti legislati i tesi ad in aderlo, con 

meccanismi di delegi ca ione  al a o della stipula 
del contra o colletti o si ricolleg  l e e o di cessa-
ione di e cacia sia della disciplina legislati a specia-

le pre igente, sia di uella di olta in olta inter enuta 
ra l una e l altra tornata contra uale pe iale  
on un rin io mobile, si dispose l applica ione al rap-

porto di la oro pubblico della disciplina legislati a 
applicabile ai rapporti di la oro subordinato nell im-
presa, con le sole deroghe tassati amente contenu-
te nello stesso decreto che dispose la pri ati a ione  
Gli atti di gestione del rapporto di impiego persero la 

ualit  di pro edimenti amministrati i  i disse che 
ossero so oposti ad una orma meno intensa, sinte-

tica e non analitica, di un ionali a ione all interes-
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se pubblico rsi Ba aglini  ssi incontrarono 
il solo limite esterno dei diritti posti a prote ione del 
la oratore subordinato e tutelati dal giudice del la-
oro  non pi  il limite interno di situa ioni soggetti-
e tutelate dal giudice amministrati o e collegate alla 

corrisponden a dell eserci io del potere dirigen ia-
le rispe o all interesse del datore di la oro colletti o 

ioggia  
idea di ondo era semplice  costruire nel se o-

re pubblico la gura del datore di la oro Bella ista 
, so ra o al condi ionamento politico e sin-

dacale  poi, a dare a tale gura il compito di gesti-
re la rela ione con la controparte secondo le regole 
di diri o comune e con strumenti e tecniche di ge-
stione a iendalistici  idea o iamente presuppone a 
una certa uota di disciplina speciale, dire a a costru-
ire arti cialmente un datore di la oro che in natura 
non esiste  arti ciale la disciplina che istituisce l ran, 
ne regola l atti it  nego iale e ne di ende i prodotti 
dall in aden a legislati a  arti ciale la disciplina che 
separa l indiri o politico dalla gestione amministra-
ti a intestata alla dirigen a  speciale la disciplina del 
concorso pubblico e della di esa del suo ambito di ap-
plica ione rispe o a promo ioni indiscriminate e sta-
bili a ioni di precari

i cile dire se tale disegno non un ion  per un li-
mite intrinseco, cio  la pretesa orse ingenua di nega-
re la natura ontologicamente politica del datore di la-
oro pubblico, oppure perch  la disciplina arti ciale, 

cui uella pretesa era stata a data, u uasi imme-
diatamente tradita  ta di a o che il tradimento a -
enne, a ca allo del nuo o millennio, uando mut  

nuo amente il segno delle politiche del pubblico im-
piego

Gli indiri i di ri orma introdotti all ini io degli anni 
 subirono, nella seconda met  dello stesso decen-

nio, una corre ione decisa nella stagione della c d  
seconda pri ati a ione  ntona , reali a-

ta dai pro edimenti a uati i della legge delega n  
 del  gs  n   del  e gs  n   del 

 i tra  per  di un estremi a ione distorsi a 
della pri ati a ione, do uta a di ersi a ori  i u in-
nan itu o la rea ione del sistema politico, rilegittima-
tosi intorno ad un nuo o asse o bipolare e desidero-
so di ricon uistare il terreno amministrati o perduto 
in nome del principio di separa ione ra indiri o e ge-
stione  I poteri locali, rin igoriti a loro olta da sistemi 
di ele ione dire a delle gure di ertice, ac uisirono 

peso, anche per la or a assunta da partiti secessio-
nisti o per l esigen a di s uotarne il consenso ele o-
rale  Il ederalismo  in es  prima le ri orme ammini-
strati e di ne secolo e si tradusse poi, nel , in un 
mutamento dell asse o costitu ionale  ul piano del 
la oro pubblico, l esigen a di autonomia mise soprat-
tu o in discussione l asse o centrali ato della strut-
tura della contra a ione colletti a  In ne, mangian-
do, crebbe anche l appetito dei sindacati, desiderosi 
di s ru are pienamente i nuo i spa i della contra a-
ione colletti a ormale con interlocutori tecnici, sen-
a per  rinunciare, oltre uegli spa i, alla ecchia cara 

nego ia ione in ormale con interlocutori politici  
u o dun ue congiura a contro la disciplina arti -

ciale sul distan iamento ra politica e amministra io-
ne, che enne in larga misura superata in nome di una 
esigen a di completamento  della ri orma e di una 
pi  decisa assimila ione ra la oro pubblico e pri ato  

o o il mantello ideologico di un New Public Manage-
ment nalmente liberato da ogni residua incrosta io-
ne pubblicistica, si consum  una decisa politici a io-
ne e sindacali a ione del pubblico impiego

a prima ittima u la dirigen a  na era pri ati -
a ione  si disse  reclama una piena e uipara ione 

del dirigente pubblico al manager pri ato  i incorse 
cos  nella trappola del also amico , perch  il termi-
ne dirigente assume un signi cato di erso nella lin-
gua del pubblico impiego  ui il dirigente non  l al-
ter ego dell imprenditore, ma do rebbe egli stesso 
impersonare l imprenditore, esercitandone i poteri 
per espressa intesta ione legislati a erbo  

er la dirigen a pubblica, pri ati a ione e ui alse 
in ece a politici a ione Battini e imino  al-
tari  u abbandonato lo status pubblicistico 
anche per la dirigen a di ertice, contraddicendo le 
indica ioni dei founding fathers della pri ati a ione 
del pubblico impiego usciano  ebbene non 
implicasse il regime di libera recedibilit , proprio del 
dirigente pri ato, la contra uali a ione anche del-
la retribu ione indi iduale  della dirigen a di ertice 
pose le premesse per un regime di assai accentua-
ta di deli a ione politica dell alta burocra ia  i de-
termin , innan itu o, una crescita inusitata delle re-
tribu ioni delle posi ioni dirigen iali di ertice e una 
correlati a accentua ione della di eren a con uel-
le degli altri dirigenti  si  calcolato che nel  la 
retribu ione del dirigente di base era oltre due ter i 
di uella del dirigente di ertice  dieci anni dopo, per 
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e e o dei contratti colletti i della seconda pri ati -
a ione, la prima era cresciuta del , in linea con 

gli andamenti generali del pubblico impiego, mentre 
la seconda del  orchia  on uno sguar-
do in una nestra temporale pi  estesa sulle dinami-
che retributi e delle due distinte gure dirigen iali,  
ancor pi  isibile il grande bal o in a anti tra il  
ed il , do e il gra co  mani esta un picco per 
entrambe, anche se decisamente pi  marcato per la 
dirigen a di ertice  

allargamento della orbice retributi a si combin  
con una disciplina che collega a la misura della retri-
bu ione ad un incarico dirigen iale precario  sempre a 
termine, sempre rinno abile ad nutum, so ente sot-
toposto a meccanismi di cessa ione automatici prima 
del termine  ale miscela di spoils system, che soprat-
tu o la legisla ione regionale di use a piene mani 
nell ordinamento, di incarichi duciari e di contra ua-
li a ione delle retribu ioni ebbe l e e o di legare a 
doppio lo le sorti della dirigen a a uelle della politi-
ca assese  a ducia politica di enne necessa-
ria per conseguire un incarico dirigen iale di ertice, 
per mantenerlo, per ac uisire stabilmente la posi-
ione della ascia superiore, per o enere il raddop-

pio dello stipendio  auspicata autonomia del dirigen-

te pubblico si tras orm  nel suo 
opposto  Il principio di separa-
ione ra politica e amministra-
ione si con er  nella pura de-

clama ione di uel principio  a 
responsabilit  dirigen iale or-
chia  e le aluta ioni dei 
risultati rimasero le era morta 
Battini 

a seconda ittima u l ran, 
che per erit  gi  parti a con 
l handicap di disporre di risorse 
massime gi  note alla contro-
parte e da uesta nego iate a 
monte con il Go erno in sede di 
mano ra di bilancio  Ma il pote-
re del nego iatore tecnico en-
ne ulteriormente indebolito  

In primo luogo, cambi  il 
meccanismo di di esa dello 
spa io nego iale rispe o alle 
in asioni legislati e  er una 
completa pri ati a ione  si 

pens   bisogna abbandonare lo strumento pubbli-
cistico della delegi ca ione in a ore di uello pri a-
tistico della derogabilit  Il contra o non u pi  il at-
to che  di per s   rende ine cace la legge  i enne 
in ece l a o che pu  derogare alla legge, se e nel-
la misura in cui le parti concordino di arlo Maresca 

 ltra trappola del also amico, perch  la legge 
del la oro pri ato , nel pubblico impiego, leggina  

 l abbandono dello strumento della delegi ca ione 
torn  a concedere pi  spa io alla micro legisla ione  
o enendo dal parlamento una leggina  che piace, 
i sindacati possono poi stipulare il contra o e con-
ser arla in igore, sen a do erne nego iare con ran 
il recepimento nella disciplina patti ia  ra il ri esso 
condi ionato delle ecchie prassi  il nego iato su due 
ta oli, legislati o e contra uale, e il cumulo delle re-
lati e tutele  

In secondo luogo, come anticipato, la stru ura 
centrali ata della contra a ione colletti a, ispirata 
ad esigen e di controllo della spesa, di enne incom-
patibile con le esigen e di autonomia dei poteri locali 
e, in parte, anche di altre componenti dell arcipelago 
amministrati o italiano  a centrali a ione u corret-
ta, innan itu o, sul piano na ionale, dall a ribu ione 
ad appositi comitati di se ore, espressione delle am-

alori annui pro capite in euro
onte  onto annuale del Ministero dell conomia e nan e  G

Grafico 3
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ministra ioni di ciascun comparto, del potere di im-
partire autonomi indiri i all ran  Il decentramento 
del sistema contra uale u per  sopra u o determi-
nato da una relati a emancipa ione della contra a-
ione di secondo li ello rispe o a uella na ionale  Il 

potere di impartire diretti e alla parte pubblica della 
contra a ione integrati a u so ra o all ran, che si 
do e e limitare a ornire assisten a  a richiesta  Ma 

uel che pi  conta  che si a enu  il incolo nan ia-
rio  i apr  la strada, in preceden a rigidamente pre-
clusa, alla possibilit  di nan iare la contra a ione 
integrati a con risorse ulteriori rispe o a uelle indi-
cate nel contra o na ionale  

I risultati in termini di dinamiche salariali uro-
no presto e identi osser ando le cosidde e retribu-
ioni di a o  o erosia uel dato, rile ato dall Istat, 

che registra ogni possibile incremento retributi o 
de nito sia al li ello na ionale sia a uello integra-
ti o  Il con ronto tra le retribu ioni di a o e le re-
tribu ioni contra uali  che, in ece, includono i soli 
e etti del contra o colletti o na ionale  pro a che 
il superamento dei alori di in a ione nei periodi 
corrispondenti, oltrech  delle stesse dinamiche re-
tributi e registrate nel se ore pri ato, sia ricondu-
cibile, in larga misura, a s oramenti a enuti a alle 
del contra o na ionale  tal olta do uti alla sua erro-

nea applica ione ma, sopra u o, a causa della ina-
spe ata generosit  della contra a ione di secondo 
li ello gra ci  e  nch  la spesa complessi a 
della contra a ione colletti a rimanesse all interno 
del perimetro descri o dalla legge nan iaria e co-
mun ue nei limiti dei tassi di crescita dell in a io-
ne sarebbero state necessarie regole pi  stringenti 
a presidio delle decisioni assunte dai datori di la oro 
pubblici nella uanti ca ione dei ondi da destina-
re ai contratti integrati i  Il maggior rigore che a e-
a cara eri ato le prime due stagioni contra uali 

terminate nel , ha lasciato gradualmente il pas-
so ad a eggiamenti decisamente pi  concessi i, in 
larga parte incoraggiati da alcune norme inserite nei 
contratti colletti i na ionali che o ri ano a uelle 
amministra ioni pubbliche dotate di margini di au-
tonomia di spesa nti locali, egioni ed nti pubblici 
in particolare , a ra erso ormule contra uali colme 
di ambiguit , la acolt  di aumentare le risorse per i 
salari accessori  on  un caso che i dati elaborati 
dall ran hanno messo in luce che il disallineamento 
delle dinamiche retributi e cui si ace a cenno si sia 
registrato principalmente in uei se ori nei uali era 
concretamente possibile spendere pi  degli importi 
pre isti dalle linee di politica retributi a de nite per 
tu e le pubbliche amministra ioni in generale
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Insomma, l ran riusc  pure a conser are il con-
trollo del ta olo contra uale na ionale, ma si tro  
al centro di un intensissimo tra co nego iale che si 
s olge a, dire amente ra politica e sindacato, al di 
sopra e al di so o di uel ta olo  l di sopra del ta-

olo, i era la nego ia ione in ormale dei pro edi-
menti legislati i e micro legislati i, della uanti ca-
ione delle risorse nella mano ra di bilancio, della 

de ni ione degli indiri i impartiti all ran stessa  l 
di so o del ta olo, i era una contra a ione integra-
ti a gestita, per la parte pubblica, da a ori politici o 
da una dirigen a indebolita dalla deli a ione po-
litica e dalla ca ura sindacale  uel tra co incon-
trollato spiega il par iale cedimento degli obietti i di 
controllo della spesa, testimoniato appunto dall an-
damento delle retribu ioni di a o, ogge o di con-
tra a ione decentrata

u a ia, l ran non u completamente esente da 
colpa  ssa, di pari passo con la deri a sulle dinami-
che salariali integrati e e probabilmente anche come 
concausa di tale enomeno, ha progressi amente ab-
dicato all obietti o di destinare uote di risorse con-
tra uali erso le componenti ariabili della retribu io-
ne, a ra erso le uali si sarebbe do uto perseguire 
l obietti o di incenti are i dipendenti ad o rire pre-
sta ioni la orati e migliori in termini di e cien a o, in 

ogni caso, compensare presta ioni legate allo s olgi-
mento e etti o di compiti di maggiore responsabilit , 
rischio o disagio  Gli e etti di uesta tenden a sono 
ben rappresentati dal gra co  che mostra come sia-
no progressi amente cambiati i contributi delle com-
ponenti sse, di uelle ariabili e della uota legata 
alle carriere  nella determina ione della crescita com-
plessi a delle retribu ioni nel comparto dei Ministe-
ri  bbene a ronte di una tenden iale crescita delle 
componenti stabili si registra un e idente impo eri-
mento delle uote ariabili della busta paga

a ter a ittima u il concorso pubblico  a pre-
isione costitu ionale del principio imped  che esso 
enisse soppresso, come pure ualcuno propose  

Ma poco ha potuto l articolo  della ostitu ione 
rispe o agli aggiramenti del principio  uesti uro-
no gli stessi di sempre, ma age olati dall idea del-
la piena  pri ati a ione  ale obietti o richiede  si 
disse  che il datore di la oro pubblico possa gesti-
re la carriera del dipendente con la stessa libert  di 
a ione del datore di la oro pri ato, risultando altri-
menti pri o del principale strumento di incenti a-
ione all e cien a e al miglioramento delle presta-
ioni pro essionali  erma ione era, che tu a ia 

risenti a, nella sua assolute a, di un nuo o errore 
di tradu ione  el se ore pri ato l imprenditore au-

100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150
Comparti di contrattazione collettiva *

Servizi privati **

Inflazione (NIC) ***

Base dic     ersonale non dirigente  ati aggiornati al comunicato stampa del  aprile 
ote
 ersonale pubblico non dirigente rappresentato dall ran uale parte datoriale

 ersonale pubblico non dirigente per il uale gli incrementi retributi i sono determinati in sedi di erenti dall ran or e armate e dell ordine
 Indice na ionale dei pre i al consumo per l intera colletti it  na ionale I

onte  dati Istat

Grafico 5
Retribuzioni contrattuali



18

SINAPPSI  onnessioni tra ricerca e politiche pubbliche | nno  | n   | i ista uadrimestrale dell Inapp

Battini, Gasparrini | Miseria delle politiche del pubblico impiego in Italia

todi ende il proprio interesse ad imme ere nell or-
gani a ione produtti a competen e pro essionali 
attinte dall esterno  el se ore pubblico, la pressio-
ne degli interni  molto maggiore, mentre l interes-
se degli esterni  troppo di uso per essere rappre-
sentato  er rappresentare uesto interesse ci uole 
una or a che alla politica, e alla dirigen a politica-
mente deli ata, manca  abuso delle progressioni 
pro essionali rischia di so rarre troppo spa io all ac-
cesso dall esterno e, uindi, al concorso pubblico   
di atti il rischio si concreti  negli anni successi i, 
specialmente perch  la disciplina delle progressio-
ni di carriera n  per essere a data alla contra a-
ione integrati a, come de o dominata dal sindaca-

to alamo  ell anno , ad esempio, uasi 
un ter o del personale in ser i io consegu  una pro-
mo ione ,  ra il  e il  si registr  un 
numero di progressioni ori ontali all interno del-
le aree di in uadramento  pari al  del persona-
le in ser i io e un numero di progressioni erticali 
da un area all altra  pari al  del personale in ser-

i io  el , la ci ra tota-
le di progressioni di carriera 
e accessi per concorso era 
cos  distribuita  ,  di 
progressioni e ,  di in-
gressi esterni orchia  

imino  
on le progressioni ori -

ontali si sarebbe do uto ri-
conoscere il merito di a er 
s olto il proprio la oro con 
modalit  e risultati compa-
rati amente migliori rispet-
to ai colleghi, mentre le pro-
gressioni erticali a rebbero 
do uto riconoscere, selet-
ti amente, i dipendenti pi  
adatti a s olgere compiti di 
pi  ele ato contenuto pro-
essionale, tra andosi di un 
ero e proprio salto di car-

riera  he tu o uesto non 
abbia un ionato secondo le 
aspe ati e emerge, non solo 
dalla consisten a e dalla rapi-
dit  con cui la gran parte dei 
dipendenti ha o enuto du-

rante uel periodo uno o pi  a an amenti di carrie-
ra , ma anche dalla circostan a che nelle promo ioni, 
in molti casi, prescindendo dal possesso del titolo di 
studio ormalmente occorrente per s olgere determi-
nate un ioni, sopra u o in alcune amministra ioni, si 

 di uso il enomeno del so ra in uadramento di per-
sonale tenden ialmente an iano che si  contrapposto 
al pi  noto e siologico enomeno che ede, sopra ut-
to i gio ani laureati, occupare posti di la oro per i uali 
sarebbe richiesto un titolo di studi in eriore  

Il gra co che segue o re un immagine plastica del 
enomeno descri o a ra erso la scomposi ione del 

personale dei principali comparti in tre gruppi  uel-
lo della piena coinciden a tra titolo posseduto e tito-
lo richiesto per la mansione s olta matching)  uello 
dei so o in uadrati overeducation) e uello dei so-
ra in uadrati undereducation  uesti ultimi uale 

dire a conseguen a del enomeno descri o
assun ione di personale precario ha sempre rap-

presentato un pericolo nel pubblico impiego, soprat-
tu o perch  segna l ini io di una storia che in genere 

umeri indice 
ota  i dati si ri eriscono al personale non dirigente e includono l indennit  di amministra ione tra le 

componenti della retribu ione ssa, nonch  gli arretrati di anni precedenti nella retribu ione accesso-
ria  I alori in euro si ri eriscono alla retribu ione complessi a di a o procapite annua ini iale e nale
onte  elabora ione ran su dati conto annuale M G

Grafico 6
Scomposizione della dinamica retributiva procapite dei Ministeri. 
Andamento complessivo e contributi 
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si conclude con una stabili a ione sen a concorso  i 
ui periodicamente di ieti legislati i, successi i aggi-

ramenti, nuo e stabili a ioni e cos  ia  a piena pri-
ati a ione  si disse  richiede a di cambiare stra-

da, rin iando alla disciplina pri atistica e consentendo 
al datore di la oro pubblico di utili are tu e le or-
me essibili di impiego conosciute dal diri o del la o-
ro comune, che nel ra empo sta a ia ia allentando 
il principio di pre eren a per la stabilit  e ampliando 
l o erta delle arie gure di la oro precario  Ma ue-
sta scelta non modi c  le ecchie dinamiche  n i 
orse le esasper , in buona parte anche a causa dei 

concomitanti blocchi delle assun ioni di personale 
stabile  I dipendenti a tempo determinato, che erano 
nel  pari al ,  del totale, di ennero l ,  del 
personale in ser i io nel , no a superare il  
negli anni successi i  el  u raggiunto il picco, ri-
assorbito, negli anni successi i, con i pre edibili pro -
edimenti di stabili a ione imino 

Il bilancio conclusi o della grande ri orma u dun ue 
deludente assese  Il New Public Management 
u ittima del proprio successo  a pri ati a ione del 

pubblico impiego u colpita da una sorta di malattia au-
toimmune, che aggred  la disciplina arti ciale e speciale 
su cui si onda a, scambiandola per un corpo estraneo  

7. La privatizzazione rimangiata:  
il pubblico impiego fra austerity, ritorno 
all’unilateralismo e managerializzazione 
legalistica
ra la ne del primo decennio del nuo o secolo e la 

prima met  del successi o le politiche del pubblico 
impiego hanno conosciuto un nuo o cambio di ro a  

e dire rici del mutamento urono principalmente 
due  ncora una olta la principale u esterna  a crisi 
economica globale, ini iata nel , colp  l Italia pi  
duramente rispe o ad altri tati membri dell nione 
europea  a seconda dire rice u interna  I i i e gli 
eccessi del modello pri atistico, emersi nella ase pre-
cedente, determinarono una rea ione in senso oppo-
sto, dando luogo ad una nuo a stagione ri ormatrice, 

uesta olta ispirata ad un a eggiamento di s ducia 
e sospe o erso la contra a ione colletti a e il ruolo 
dominante dei sindacati  

onte  elabora ioni su dati G   IG  ati aggiornati al 

Grafico 7
Personale ‘amministrativo e tecnico’ per area o categoria di inquadramento e tipo di matching.  
Principali comparti. Anno 2012, valori %
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e due dire rici si intrecciarono saldamente  a 
crisi impose misure di austerity, che ennero assunte 
in sede politica, all insegna di un revival dell unilate-
ralismo  Bach e Bordogna ,   uesto enne 
anche, per cos  dire, introie ato stabilmente nel siste-
ma, mediante una pro onda corre ione dell impianto 
normati o che go erna le rela ioni sindacali nel set-
tore pubblico  ul piano della comunica ione politica, 
la ecchia amma della polemica contro i pri ilegi dei 
dipendenti pubblici, che ha sempre co ato so o le ce-
neri nell opinione pubblica italiana, enne riatti ata  

ssa procur  il consenso politico necessario ad a ua-
re misure impopolari per l ampia categoria dei la ora-
tori pubblici e, al tempo stesso, giusti c  il ritorno di 
un antico autoritarismo, in salsa manageriale

a crisi economica degli anni ero ebbe l e e o di 
ra or are il incolo esterno, so rana ionale, sulle po-
litiche del personale pubblico nei singoli tati  ome 

 stato osser ato, in termini generali, essa ha deter-
minato a shift away from an institutional context 

sheltered from external pressures  Bach e Bordogna 
,  In Italia, la ne dell isolamento domestico 

u pi  dolorosa che altro e e le pressioni esterne u-
rono particolarmente pronunciate, no a mani estar-
si, come noto, nel , in una le era con den iale  
della Banca centrale europea  uesta espressamente 
reclam  una ridu ione del costo del pubblico impie-
go, da o enersi con blocchi delle assun ioni e conge-
lamento dei salari  Italia do e e adeguarsi  rima e 
dopo uella le era, tale u in atti il segno delle politi-
che del pubblico impiego  e eri blocchi del turn o er 
per le nuo e assun ioni a tempo indeterminato, oltre 
a determinare una complessi a contra ione uantita-
ti a del personale delle pubbliche amministra ioni, -
nirono per incidere negati amente anche sull aspet-
to ualitati o, a causa dell ine itabile in ecchiamento 
della popola ione la orati a proprio uando, in ece, 
un ricambio genera ionale a rebbero acilitato il pro-
cesso di moderni a ione delle in rastru ure tecnolo-
giche in di enire  Il gra co  mostra come sia cresciu-

Grafico 8
Anzianità media del personale a tempo indeterminato. Anni 2001 e 2016
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ta l an ianit  media di ser i io nella uasi totalit  dei 
se ori della ubblica amministra ione

andamento delle retribu ioni pubbliche ide 
non solo un riallineamento rispe o a uelle del set-
tore pri ato, ma una in ersione del rapporto  al 

, in atti, i salari nel pubblico impiego ennero 
sostan ialmente congelati, a ra erso la sospensione 
della contra a ione colletti a, che dur  no al , 

uando la orte ostitu ionale dichiar  l illegittimi-
t  costitu ionale di uel pro edimento  tili ando 
la medesima serie storica della dinamica salariale co-
struita con anno base , i due gra ci  e  mo-
strano l in ersione di tenden a con un andamento 
delle retribu ioni contra uali pia o e delle retribu-
ioni di a o con un segno meno in coinciden a con 

alcuni tagli di spesa
u e ueste misure, come gi  accennato, uro-

no assunte unilateralmente, in sede politica, so o la 
pressione esterna, con cara ere di urgen a  oprat-
tu o, urono ado ate sen a alcuna orma di concer-
ta ione con i sindacati  u la grande di eren a rispet-
to alla precedente crisi del , cui il Go erno reag  
puntando proprio su un nuo o pa o ra Go erno e 
parti sociali e acendo di esso il perno di un rinno a-
to uadro legislati o, imperniato sulla pri ati a ione 

e contra uali a ione delle rela ioni di la oro nel set-
tore pubblico  lla nuo a crisi, in ece, il Go erno rea-
g  con l unilateralismo   anche in uesto caso non si 
tra  di una risposta transitoria, commisurata alla du-
rata della crisi, ma produsse un e e o permanente di 
ripensamento e signi cati a ri isita ione della scelta 
della pri ati a ione  

a c d  ri orma Brune a  n   e gs  n   del 
 u tu a ia intrinsecamente ambigua e contrad-

di oria oppoli  Gardini  ssa con erm  
la pri ati a ione del pubblico impiego, ma, contem-
poraneamente, torn  ad accentuarne la regola ione 
politica e unilaterale  Insiste e sulla gura del dirigen-
te manager, ma, contemporaneamente, ne ingess  i 
poteri gestionali con una a maglia di regole legisla-
ti e, dando luogo a un modello che  stato de nito di 
autonomia assistita  della dirigen a imino  
a ri orma olle separare il New Public Management 

dalla contra uali a ione, conser ando solo la prima 
componente e calandone i contenuti in un ambiente 
pubblicistico e giuridi cato , in ualche misura depu-
rato dalla presen a sindacale

er erit  l esordio u prome ente  Il c d  piano 
Brune a , pubblicato nel maggio del , a erma a  

imprenditore paga di persona  o stesso de e a e-
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nire, in termini politico amministrati i, per le ammini-
stra ioni pubbliche   Manca ancora, e noi ogliamo 
costruirla, la gura del datore di la oro politico am-
ministrati o  raspari a la consape ole a della de-
bole a del datore di la oro pubblico, ac uisita con 
l esperien a applicati a della c d  seconda pri ati a-
ione  i pote a immaginare che tale consape ole a 
osse la premessa per un ra or amento delle gure 

tecniche, cui spe a a impersonare la gura del dato-
re di la oro pubblico  i pote a supporre che l a ua-
ione del piano Brune a a rebbe a o un passo indie-

tro, no al , ripristinando la disciplina arti ciale 
che sal aguarda a l autonomia di uelle gure Bat-
tini  

Ma la ri orma Brune a, an ich  are un passo in-
dietro, ne ece due  

ssa riport  le lance e dell orologio, per molti si-
gni cati i aspetti, al  Innan itu o, enne rein-
trodo a la logica, propria della ecchia legge ua-
dro, del riparto ra materie riser ate rispetti amente 
alla legge e alla contra a ione  i olle escludere che 
la contra a ione potesse continuare a s olgersi su 
tu e le materie relati e al rapporto di la oro , do-

endo in ece limitarsi a determinare i diritti e gli 
obblighi dire amente pertinenti al rapporto di la o-

ro  a ormula ione a e a solo un elemento chiaro  
la olont  di comprimere lo spa io nego iale  a di-
sposi ione delle parti, so raendo i non solo i pro li 
relati i all organi a ione degli u ci, ma anche alcu-
ni aspetti che sono pertinenti alla rela ione di la o-
ro, ma non dire amente pertinenti ad essa  Ma ua-
li ossero precisamente uesti pro li non era acile a 
dirsi  a regola di riparto era assai pi  oscura di uel-
la della legge uadro del , che peraltro a e a 
comun ue conosciuto una in asione continua di ma-
terie riser ate alla legge da parte dei contratti e i-
ce ersa  a con usione era poi accentuata per il a o 
che, su una serie di materie san ioni disciplinari, a-
luta ione delle presta ioni ai ni della corresponsio-
ne del tra amento accessorio, mobilit  e progres-
sioni economiche , la contra a ione colletti a u 
consentita , ma negli esclusi i limiti posti da nor-

me di legge  a legge torna a cos  a essere arbitra 
dello spa io nego iale della contra a ione, potendo 
ampliarlo o restringerlo a piacimento, sen a incon-
trare limiti   proprio su uesto punto, cio  uello 
dei limiti agli inter enti legislati i, la ri orma Brunet-
ta ripristin  gli antichi e uilibri ra legge e contra o  
Il meccanismo di prote ione dei contenuti contrat-
tuali rispe o ai successi i inter enti di rilegi ca io-

Grafico 10
Retribuzioni di fatto 
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ne, dopo essere stato indebolito nel , u ad-
diri ura abbandonato e an i con ertito in una inutile 
ma simbolica pre isione di segno opposto  e prima 
la legge speciale era derogabile dai contratti, sal o 
espressa pre isione contraria, la ri orma Brune a 
stabil  che la legge  derogabile solo se lo pre ede 
espressamente  a presun ione di derogabilit  della 
legge, garan ia della pri ati a ione, si tras orma a 
nel suo opposto, cio  una presun ione di inderoga-
bilit  anche in melius, simbolo del nuo o unilaterali-
smo  i ria erm  il ecchio principio della regola io-
ne politica del pubblico impiego, che per , nel nuo o 
contesto, ri el  la sua natura ambi alente  o o la 
pressione della internal accountability, il arlamento 
tende a produrre micro discipline speciali di a ore 
per i dipendenti pubblici  Ma uando cresce il peso 
della external accountability, la disciplina unilatera-
le pu  mutare di segno, tras ormandosi in uno stru-
mento di compressione e limita ione delle tutele dei 
dipendenti e dei diritti sindacali  

i u poi un altra componente della ri orma Bru-
ne a, cui si  in preceden a a o ri erimento come 
ad una sorta di autoritarismo manageriale  In bre-

e, il nuo o approccio consiste e nel tradurre in 
prescri ioni legislati e le prassi e tecniche gestiona-
li che, nel se ore pri ato, i manager spontaneamen-
te ado ano per conseguire i risultati in base ai uali 
sono alutati  a legge torn  a sostituirsi al mercato  

i  che il manager pri ato a per aumentare il pro t-
to ad esempio alutare i dipendenti, distribuire se-
letti amente i premi, irrogare con se erit  le san io-
ni , il dirigente pubblico a rebbe do uto are perch  
costre o i dalla legge  i impose a ciascuna ammi-
nistra ione di dotarsi di un sistema di misura ione 
della per ormance organi ati a e indi iduale rigida-
mente predeterminato  i stabil  che in base ad esso 
i dirigenti do essero distribuire i dipendenti in tre a-
sce di merito secondo percentuali prede nite  i di-
spose l obbligo di a ribuire i tra amenti accessori 
secondo la graduatoria e di comminare san ioni di-
sciplinari e licen iamenti al ricorrere di attispecie le-
gislati amente pre ssate  

ome  stato e cacemente osser ato, la dirigen-
a  nell eserci io delle proprie prerogati e  appar e 

particolarmente condi ionata da prescri ioni legislati-
e che ssano in modo puntuale i percorsi da segui-

re e impongono una serie cospicua di obblighi, il cui 
mancato adempimento comporta l atti a ione di di-

erse orme di responsabilit  amministrati a, acendo 
sorgere il rischio che l a en ione dei dirigenti si oca-
li i, pi  che sugli aspetti sostan iali, sul rispe o del-
le procedure  i impo se , dun ue, per legge la go-
ernance a iendale , che  in ece  do rebbe essere 
ondata sulla discre ionalit  decisionale, in modo da 

perme ere un continuo e tempesti o ada amento 
dell organi a ione all atti it  s olta e all uten a ser-

ita  Giorgiantonio et al.  Insomma, si a er-
m  una managerialit  legalmente imposta, costella-
ta di adempimenti, presidiata da una responsabilit  
dirigen iale s incolata dai risultati e nuo amente ag-
ganciata alla iola ione di prescri ioni ormali  a ec-
chia interpreta ione rigoristica del principio di lega-
lit , denunciata da Giannini, si ripresent  tal uale 
so o un nuo o estito a iendalistico

lla met  di uesto decennio, dopo la cura  
dell austerity, l Italia si ritro  apparati amministrati i 
che costa ano meno, ma un iona ano decisamente 
peggio  Il capitale umano, in particolare, era in ginoc-
chio  Il blocco del reclutamento, oltre a una ridu ione 
del numero di dipendenti, a e a prodo o sopra ut-
to un orte aumento dell et  anagra ca del persona-
le  nel , un indagine della Banca d Italia calcola a 
che il  dei dipendenti pubblici italiani a esse pi  di 

 anni, contro poco pi  del  della rancia e Gran 
Bretagna e contro il ,  nel se ore pri ato Gior-
giantonio et al.  In un se ore nel uale la mo-
ti a ione del la oratore  collegata anche a elementi 
altruistici ed etici, si aggiunse al congelamento delle 
retribu ioni anche il peso della esecra ione sociale, 
o enuta associando l immagine del un ionario pub-
blico a uella di un annullone  scansa atiche o, pi  
tardi, di un parassitario urbe o del cartellino  In -
ne, su uesto esercito rido o nelle dimensioni, in ec-
chiato, non adeguatamente ormato e ortemente de-
moti ato enne a scaricarsi il peso di un ricchissimo e 
ariopinto sistema di responsabilit , interamente col-

legato a ipotesi di iola ioni o mancati adempimenti 
Battini e ecarolis 

8. Gli indirizzi più recenti fra nuovi approcci 
e vecchie rivendicazioni

ultimo uin uennio si  aperto con una no it  di ri-
lie o  na delega legislati a  n   del , che 
ancora una olta apri a una stagione di ri orme ammi-
nistrati e c d  ri orma Madia  Ma arella e lterio 

 e, per il la oro pubblico, propone a un con in-
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cente in entario di problemi alla ricerca di solu ioni, 
delegate appunto al Go erno  

a  n   del  ebbe il pregio, per una olta, 
di me ere ra parentesi le grandi isioni ideologiche, 
concentrandosi sul merito delle singole uestioni  

ssa contene a due deleghe di erse sul la oro pub-
blico  a prima era speci ca, e anche molto de aglia-
ta, sulla dirigen a  ui il Go erno a e a idee chiarissi-
me  urtroppo, per , ne a e a due  ontrapposte  i 
erano da un canto i sostenitori della dirigen a ducia-
ria, che preme ano per estendere ulteriormente uel 
modello   ci  si oppone ano in ece i sostenitori del-
la dirigen a pro essionale  er gli uni lo spoils system 
e i suoi deri ati, introdotti a partire dal , non era-
no ancora abbastan a  er gli altri, erano gi  troppo  Il 
cara ere compromissorio dei criteri di delega era ine-

itabile  u a ia, considerati i presupposti, il compro-
messo u acce abile e non pri o di elementi di inno-
a ione  i immagin  di abbandonare l asse o basato 

su incarichi dirigen iali duciari, ma con eriti all inter-
no dei circoscritti ruoli dirigen iali di ciascuna ammini-
stra ione   si pens  di sostituirlo con un sistema di in-
carichi con eriti secondo pi  garantistiche procedure 
para concorsuali, ma con possibilit  di attingere ad un 
mercato  manageriale molto e probabilmente troppo 

ampio, costituito da un insieme di ruoli unici comuni-
canti, che ricomprende ano l intera dirigen a di ruolo 
della epubblica italiana  

a seconda delega contenuta nella  n   del 
 era pi  generale e molto meno de agliata  ssa 

a e a ad ogge o l elabora ione di un testo unico del 
la oro pubblico, olto sia al riordino, sia alla modi -
ca ione della disciplina igente  i un riordino in e -
etti si senti a e si sente il bisogno  Il c d  esto uni-

co a uale, contenuto nel gs  n   del ,  un 
lunghissimo articolato normati o, pieno di ripeti io-
ni e disposi ioni inutili, o spurie, perch  estranee alla 
materia del la oro pubblico, non di rado espresse con 
linguaggio burocratico e di cilmente comprensibile 
anche per gli esperti  Inoltre, al di uori di uel testo, 
l ordinamento  pieno di norme extravagantes, che 
negli anni hanno continuato a proli erare, s uggen-
do alla disapplica ione contra uale e a ualsiasi ope-
ra di censimento u ciale  uanto sarebbe utile che 
un nuo o Giustiniano ponesse mano a tale disordina-
to magma legislati o per trar i il troppo e il ano  i-
guardo ai criteri inno ati i , la delega contene a una 
lista lunga, con alcune indica ioni di polic  importanti  

aspe o pi  appre abile, come de o,  che in cima 
a uella lista si tro a ano solu ioni ri erite ai proble-
mi concreti del pubblico impiego, non pi  paradigmi 
astratti  I problemi erano stati determinati, negli anni 
precedenti, dall applica ione del pi  o uso ra i possi-
bili metodi di contenimento della spesa del personale  
si ridusse il personale solo bloccando il turn o er, cio  
impedendo l ingresso di dipendenti gio ani e conser-
ando in ser i io tutti uelli ecchi, e in modo lineare, 

cio  sen a tener conto di uali competen e ser ono e 
in uali amministra ioni  l disastro prodo o in pas-
sato da parametri ciechi, la ri orma Madia pro  a ri-
mediare dotando le amministra ioni di criteri per illu-
minare le scelte uture  

Gi  nel , urono ado ate alcune misure di-
re e a incenti are il ricambio genera ionale  imi-
tando il tra enimento in ser i io o il con erimento 
di incarichi a dipendenti in pensione, e incenti ando 
la ridu ione dell orario di la oro del personale che 

i si a icina a, si costruirono margini per nuo e as-
sun ioni, al ne uantomeno di correggere l anda-
mento sempre crescente dell et  anagra ca del per-
sonale  a legge delega del  oper  in modo pi  
sistematico, tentando di porre le basi per una pi  
consape ole strategia di programma ione, ac uisi-
ione e distribu ione delle competen e pro essiona-

li necessarie alle pubbliche amministra ioni italiane  
i stabil , innan itu o, che la programma ione delle 

assun ioni do esse essere orientata dal centro, me-
diante indiri i generali e parametri di ri erimento, 
ormulati in base ai dati orniti da un sistema in or-

mati o na ionale, e che gli obietti i di contenimen-
to delle assun ioni do essero essere di eren iati in 
base agli e etti i abbisogni  i decise poi di libe-
rare la politica del personale delle singole ammini-
stra ioni dal incolo delle dota ioni organiche, che 
troppo rigidamente pre ssano il numero di posti, 
distinguendoli per categoria e pro lo pro essiona-
le  i ritenne che tale incolo potesse tras ormarsi 
in un mero limite di spesa, acilitando l adeguamen-
to essibile della composi ione ualitati a e uan-
titati a del personale al mutamento dei abbisogni, 
sia a ra erso i processi di mobilit , sia a ra erso 
nuo e assun ioni dall esterno  I concorsi occupa a-
no un posto assolutamente centrale in una ri orma 
che si propone a di ricostruire il capitale umano  e 
ne impone a la regolarit , in particolare la caden a 
annuale per l accesso alla dirigen a  i insiste a so-
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pra u o sull accentramento, al ne sia di ampliare 
la platea dei candidati, e con ci  la concorren a per 
i posti banditi, sia di distan iare sele ionatori e can-
didati, garantendo commissioni pi  impar iali e pi  
competenti, sia di reali are economie di scala, a ni 
di e cien a  i pre ede a di modi carne la stru u-
ra, contenendo il no ionismo dilagante mediante la 
pre isione di pro e concorsuali che pri ilegino l ac-

certamento della capacit  dei candidati di utili are 
e applicare a problemi speci ci e casi concreti no io-
ni teoriche

Il semplice con ronto ra uesto ambi ioso pro-
gramma del  e i risultati che esso produsse nel 

, uando urono ado ati i decreti a uati i del-
la delega gs  n   e n   del ,  su ciente 
per dimostrare che, nel ra empo, ualcosa accadde  
In e etti, alla ne del , due a ori, uno politico e 
uno tecnico, impressero una nuo a cur atura alle po-
litiche del pubblico impiego

Il a ore tecnico u una senten a della orte osti-
tu ionale n  del , che, apertamente scon es-
sando la propria precedente giurispruden a, applic  il 
principio di leale collabora ione all atti it  legislati a 
e dichiar  l illegittimit  costitu ionale della procedura 
di ado ione dei decreti legislati i, pre ista dalla legge 
Madia, nella parte in cui essa non pre ede a l intesa 
della on eren a tato egioni in materie, come uel-
le della dirigen a e del la oro pubblico, in cui si riten-
ne sussistere un intreccio inestricabile di competen e 
statali e regionali Marshall  Ma arella a  
a senten a ebbe un doppio e e o de astante sulla 

ri orma del la oro pubblico  ssa a ond  de niti a-
mente la ri orma della dirigen a, perch  il deposito 
della senten a inter enne a pochi giorni dalla scaden-
a della relati a delega, uando il residente della e-

pubblica si appresta a a rmare il decreto gi  ado a-
to dal Go erno  In secondo luogo, la pronuncia della 

orte scoraggi  anche l eserci io della delega sul testo 
unico, perch  in tal caso il Go erno a rebbe do uto 
rinego iare in sede di on eren a tato egioni ogni 
aspe o della disciplina del la oro con le pubbliche 
amministra ioni, inclusi uelli palesemente di compe-
ten a esclusi a dello tato ed e entualmente ogget-
to di modi che minori e di stile Ma arella b  Il 
Go erno ripieg  uindi sul sentiero di un eserci io in-
completo e par iale della delega, limitato a uei crite-
ri che appartenessero con relati a certe a alla pote-
st  esclusi a dello tato

Ma sul contenuto dei decreti delegati in u  come 
de o anche un secondo a ore, di natura politica e 
cronologicamente concomitante  ell autunno del 

 il rimo Ministro decise di legare le proprie sor-
ti all esito del re erendum con ermati o delle ri orme 
costitu ionali elaborate dal Go erno  Il re erendum, 
inde o per il  dicembre, segn  la scon a del Go-
erno  Il residente del onsiglio rassegn  le dimissio-

ni  i orm  un nuo o Go erno, sostenuto dalla stessa 
maggioran a, note olmente indebolita  rima e dopo 
il re erendum, il Go erno si tro  nelle condi ioni di 
do er necessariamente ampliare la propria base di 
consenso   il sostegno sindacale di enne imprescin-
dibile  Il  no embre del  il Ministro per la ub-
blica amministra ione rm  con GI , I  e I  un 
accordo che recita a testualmente  il Go erno si im-
pegna ad a uare i contenuti del presente accordo nei 
testi legislati i e di nan a pubblica e negli atti di indi-
ri o, impegnandosi inoltre, in esecu ione del presen-
te accordo, a raggiungere l intesa con le regioni per le 
modi che normati e relati e alla delega di cui all art  

 della legge  del  accordo modi c  la 
costitu ione materiale del sistema di rela ioni sinda-
cali nel se ore pubblico o, uantomeno, rese plasti-
camente isibile la lunga distan a che separa uella 
costitu ione materiale dalla costitu ione ormale  e 
la costitu ione ormale distingue ra ambito della leg-
ge e del contra o, la costitu ione materiale pre ede 
in ece la contra a ione dei testi legislati i e di nan-
a pubblica  e la costitu ione ormale distingue ra 

diretti e del Go erno e contratti stipulati da ran, la 
costitu ione materiale pre ede in ece accordi stipula-
ti dal Go erno sui propri atti di indiri o  all ran  e 
la costitu ione ormale pre ede che i decreti legislati-

i siano ado ati secondo i criteri ssati dalla legge de-
lega, la costitu ione materiale pre ede in ece che essi 
siano appro ati in esecu ione  di accordi sindacali  

 ci  u precisamente uanto accadde, dal momento 
che molte delle disposi ioni del gs  n   del  
urono ado ate in esecu ione dell accordo del  no-
embre, che impegna a il Go erno a ri edere gli am-

biti di competen a ra legge e contra o pri ilegiando 
la onte contra uale   non certo in a ua ione dei 
criteri della legge delega n   del , i uali nulla 
dispone ano sul punto  

ulla base del nuo o criterio sindacale di delega, si 
ricondusse la costitu ione ormale del sistema pubbli-
co di rela ioni sindacali su binari di maggior coeren-
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a con l idea stessa della pri ati a ione del pubblico 
impiego, eliminando o correggendo le distorsioni ap-
portate dalla ri orma Brune a  i ristabil  un meccani-
smo di prote ione dei contenuti contra uali rispe o 
alle in asioni legislati e  non uello originario, basa-
to sulla delegi ca ione, ma uello della c d  seconda 
pri ati a ione, basato sulla derogabilit  sso enne 
inoltre applicato indiscriminatamente alla legisla ione 
speciale passata e utura, de niti amente consegnan-
do agli archi i di storia la saggia idea che i osse, a 
un certo punto, dopo una certa tornata contra uale, 
a una certa data, un a o  abrogati o di tu e le leggi-
ne precedentemente inter enute  a nuo a ormula-
ione dell art  , c  , del gs  n   del  pre e-

de, in atti, che siano derogabili da parte dei contratti le 
disposi ioni di legge che introducano o che abbiano in-
trodotto discipline speciali per i rapporti di la oro con 
le amministra ioni pubbliche  aggiunta dell inciso o 
che abbiano introdo o  ha appunto l e e o di appli-
care lo stesso meccanismo della derogabilit  al rap-
porto ra contratti e leggi precedenti, comprese uelle 
inter enute prima della pri ati a ione del  

i so opose poi l eserci io delle prerogati e diri-
gen iali di dire ione e organi a ione del la oro, ol-
tre che alla in orma ione  sindacale, anche a ulte-
riori orme di partecipa ione , pre iste dai contratti 
colletti i  

el complesso, si tra  di inter enti non certo ir-
ragione oli e, an i, per molti ersi opportuni  Ma eb-
bero sopra u o il sapore di una pro a di or a sinda-
cale, di una restaura ione di precedenti e uilibri, di 
una ricon uista di spa i di potere perduti, sen a uel-
la so ostante carica ri ormista e inno atrice che a e-
a in ece animato la pri ati a ione del pubblico im-

piego alla ne del secolo scorso
 anche la carica inno atrice della legge delega 

Madia n  per a e olirsi in corso di eserci io  Il asto 
programma del , amputato dalla orte ostitu-
ionale e posto so o sor eglian a sindacale, ha con-

sentito comun ue di apportare alcuni miglioramenti  
no di essi  rappresentato da una buona disciplina 

sui abbisogni di personale, che, o e corre amente 
a uata, consentirebbe nalmente di impostare una 
politica del personale  i pre ede che ciascuna am-
ministra ione adotti un piano del abbisogno di per-
sonale, in tale occasione rimodulando essibilmente 
la propria dota ione organica, nel rispe o del princi-
pio di neutralit  nan iaria, secondo linee di indiri o 

de nite dal Ministro per la ubblica amministra ione, 
anche con ri erimento a abbisogni prioritari o emer-
genti di nuo e gure e competen e pro essionali  i  
stato poi ualche timido a an amento in tema di con-
corsi centrali ati, con la acolt  anche di amministra-
ioni di erse da uelle centrali di ri olgersi al iparti-

mento della un ione pubblica per l organi a ione di 
concorsi centrali ati cui si accompagnarono alcune li-
nee guida sullo s olgimento delle pro e concorsuali e 
sulla aluta ione dei titoli, ispirate alle migliori prati-
che a li ello na ionale e interna ionale in materia di 
reclutamento del personale  i segnala poi una oppor-
tuna ra ionali a ione e sempli ca ione dei sistemi di 
incenti a ione della per ormance, che ha dato mag-
giore autonomia degli rganismi Indipendenti di a-
luta ione I , ha pre isto la partecipa ione dei cit-
tadini e degli utenti nali al processo di misura ione 
della per ormance e ha aperto alla possibilit  di una 
aluta ione compiuta da agen ie esterne  Importan-

ti in ne le norme sulla concilia ione ra ita e la oro, 
che hanno aperto la ia allo smart or ing, di enuto 
oggi tanto strumento indispensabile durante la pan-
demia uanto prome ente eicolo di tras orma ione 
di una utura organi a ione del la oro essibilmen-
te orientata erso obietti i e risultati conseguibili in 
team di proge o

Ma certo l impianto sistemico in cui uesti tassel-
li di inno a ione a rebbero do uto inserirsi and  per-
duto   esso  stato, successi amente, recuperato 
o sostituito  Il primo Go erno onte non ha a uto il 
tempo di lasciare una signi cati a impronta sulle po-
litiche del personale pubblico, mentre il Go erno at-
tuale ne a rebbe ancora l opportunit

9. Conclusioni
a icenda del pubblico impiego italiano  cara e-

ri ata da estrema ariabilit  dei paradigmi ideali, ai 
uali corrisponde una sostan iale continuit  delle di-

namiche e prassi reali
el mondo delle idee, due grandi modelli hanno 

occupato i due poli opposti di uno spe ro che ha co-
nosciuto di erse s umature intermedie  on  orse 
casuale che entrambi i modelli si siano a ermati in 
corrisponden a di altre ante crisi dello tato, deter-
minate dall ingresso e dalla pressione di nuo e clas-
si di interessi  

a prima crisi dello tato, la cui unit  borghese e-
ni a messa in pericolo da partiti e sindacati, che intro-
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duce ano nella s era pubblica interessi di classi sociali 
in preceden a escluse, produsse, per rea ione, il primo 
modello  uesto esalta a il ruolo della burocra ia ua-
le incarna ione e simbolo dell unit  statale minacciata  
Il un ionario amministrati o di enne la era sostan a 
dello tato  Il pubblico impiego enne collocato in una 
dimensione puramente pubblicistica, irriducibilmente 
speciale rispe o al la oratore pri ato e in particolare 
all operaio sindacali ato, protagonista uest ultimo di 
un con i o sociale rispe o al uale si ole ano isola-
re gli apparati amministrati i   uasi un secolo di di-
stan a, la seconda crisi dello tato ne re oc  in dubbio 
il cara ere na ionale  I processi di integra ione econo-
mica e sociale accrebbero l interdipenden a globale e 
introdussero all interno di ciascuna comunit  politica 
gli interessi di tu e le altre  a pressione degli interes-
si esterni produsse il secondo modello  uesto mira a, 
all opposto del primo, ad allentare il legame della bu-
rocra ia con lo tato na ionale, con erendole una sor-
ta di neutralit  de na ionali ata, pi  ada a alla rego-
la ione di societ  e mercati europei ati e globali ati  
Il dirigente pubblico di enne cos  un manager e il di-
pendente pubblico un comune prestatore di la oro su-
bordinato  accostamento all impresa a enua a il in-
colo na ionale  Il pubblico impiego enne a ricollocarsi 
nella dimensione pri atistica dei rapporti economici, 

no al punto di me ere in ombra la speciale natura del 
datore di la oro pubblico

I due modelli hanno conosciuto nel tempo ersio-
ni estremi ate o a enuate, pure o meticce, tu e au-
tori ate da una disciplina costitu ionale rigida nella 
orma, ma, sul tema, essibile nella sostan a  ntram-

bi i modelli hanno per  poco in uito sulle dinamiche 
e etti e che go ernano il personale pubblico  e si 
scende dal mondo delle idee, la icenda del pubblico 
impiego italiano  in atti dominata dalla continuit  i 
tra a di una storia di grandi progetti alliti, speran e 
deluse, conseguen e indesiderate, tutti incon enienti 
tipici  secondo la tesi di opper  dei disegni utopi-
stici  elle arie asi che si sono ripercorse, ricorrono 
gli stessi problemi, che restano insoluti

In un tempo di intensa accelera ione sociale e in-
no a ione tecnologica, sal o poche ecce ioni, il re-
clutamento a iene oggi come all epoca di Giolitti  
I bandi di concorso non sono preceduti da un anali-
si delle competen e necessarie, n  ariano in un io-
ne di uelle  i segue la regola del precedente  per un 
posto che si libera si prende il bando con cui il ec-

chio titolare u assunto  i richiedono sempre le stes-
se competen e, che rispondono a un pro lo giuridico  

i accertano poi uelle competen e con ui  no io-
nistici, per scremare le domande di decine di miglia-
ia di candidati, non pre iamente ltrate da adeguati 
e speci ci percorsi ormati i  i propongono pro e di 
concorso che pri ilegiano la prepara ione teorica su 

uella pratica, la memori a ione pi  che il problem 
solving, la capacit  di studio indi iduale pi  che l at-
titudine a dirigere o partecipare a la ori di gruppo, le 
competen e tecniche e disciplinari pi  che uelle ma-
nageriali e le soft skills  i con onde poi la prepara io-
ne teorica, che pur aiuterebbe a gestire la complessi-
t  amministrati a, con l assorbimento di montagne di 
pagine di manualistica, che inseguono una produ io-
ne legislati a allu ionale, registrandone i contenuti

I concorsi non sono atti bene, ma, pi  spesso, non 
sono atti  Ieri come oggi, il pubblico impiego si com-
pone di due categorie di dipendenti  uelli iper stabi-
li e uelli iper precari  n ossato di tutele separa le 
due categorie  Ma gli iper precari possono saltare il 
ossato, so raendosi alla loro ingiusta condi ione me-

diante altre anto ingiusti pro edimenti di stabili a-
ione, che consentono di passare sen a concorso alla 
ascia dei super garantiti

a mobilit  erticale carriera  e ori ontale tra-
s erimenti, de niti i o pro isori  non segue una stra-
tegia del datore di la oro  ssa  piu osto guidata da-
gli interessi dei dipendenti, ltrati dalle organi a ioni 
sindacali  a carriera non  seletti a  i sono periodi di 
blocco e poi di a an amenti generali ati  Gli sposta-
menti sono rari e seguono i cambi di residen a dei di-
pendenti pi  di uanto li determinino  i in uisce una 
antica conce ione proprietaria del posto di la oro, che 
resiste alla di ersa uali ca ione, pubblica o pri ata, 
del rapporto  d  so ente ogge o di satira  Berse io 
ieri o alone oggi

a dirigen a, prima e dopo che cos  si chiamasse, 
 orse il principale dei nodi irrisolti  alta burocra ia 

italiana non  mai stata troppo incline ad assumere 
responsabilit  per i risultati dell amministra ione  ra 
a lor e alle rand, ha seguito pi  uest ultimo  sur-

tout pas trop de zèle  Ma lo spoils system l ha piegata  
i si  gi  so ermati, nel corso dell analisi, sugli e et-

ti di politici a ione  ono in genere meno so oline-
ati gli e etti sulla cosidde a continuit  amministrati-
a  d ogni cambio di go erno cio  uasi ogni anno , 

ini ia a suonare la musica e ogni dirigente si al a dal-
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la sedia e dan a in circolo, n uando, dopo circa  
mesi, la musica si arresta  alcuni ritro ano la pro-
pria sedia, altri ne tro ano una migliore o peggiore e 

ualcuno resta in piedi  lcuni riprendono in mano i 
propri dossier con nuo i interlocutori, altri sono uei 
nuo i interlocutori  In ogni caso si ricomincia da capo  

 ualcuno pu  accadere di ritro arsi come capo di-
partimento un dirigente di seconda ascia che a ec-
ca il ca allo politico, a cui magari a e a dato in pas-
sato una aluta ione in eriore al massimo, oppure la 
moglie di un un ionario che a e a in passato penali -
ato, ri utandogli un comando  presso altra ammini-

stra ione pi  comoda   allora pruden a nelle aluta-
ioni, perch  chiss  chi sar  domani il tuo capo  

andamento delle retribu ioni, uale che sia la 
onte del diri o che le determina, segue il ciclo politi-

co pi  che uello economico  In tempi di acche gras-
se, l assen a di incoli di mercato spinge gli stipen-
di pubblici ben oltre uelli pri ati  In tempi di acche 
magre, uando parametri esterni limitano il ricorso al 
debito pubblico, scelte unilaterali precipitano le retri-
bu ioni pubbliche al di so o dei li elli del se ore pri-
ato  I salari poi spesso prescindono dal tipo di presta-
ioni pro essionali cui si ri eriscono e dalla ualit  di 
uelle presta ioni  o o il primo pro lo, sono pi  alte 

le retribu ioni delle categorie di dipendenti che san-
no s ru are l importan a di non essere importanti, 
perch  gra ano meno sul bilancio pubblico, come ad 
esempio i magistrati, s uggiti per no ai tagli dell au-
sterit  ono in ece pi  basse uelle di categorie mol-
to ampie, come insegnanti o medici, nonostante l e-
le ato contributo da esse dato alla colletti it  o o 
il secondo pro lo, la di eren ia ione della retribu-
ione in un ione della per ormance  un ecchio so-

gno che si conclude, al ris eglio, con il riassorbimento 
della parte ariabile nella parte ssa del tra amento 
economico

la orma ione  un tema trascurato  persistono ec-
chi schemi, secondo cui la orma ione si s olge uori 
dell amministra ione e prima di entrar i, per poi con-
tinuare on the job no alla pensione, applicando sem-
pre pi  ecchie conoscen e teoriche a sempre nuo-
i problemi, accumulando esperien a da tras erire ai 

colleghi pi  gio ani  si tra a per  di schemi che pre-
suppongono e ui alen a ra passato e uturo, incom-
patibili con un tempo in cui in ece, per dirla con paul 
aler , il uturo non  pi  uello di una olta  l intensi-

t  del cambiamento sociale e tecnologico rende le co-

noscen e e competen e continuamente e rapidamente 
obsolete  la orma ione continua dei dipendenti pub-
blici  imprescindibile  ma pochi riconoscono ad essa 
l importan a che merita  in un tempo non tanto lon-
tano, pochi anni a, in una sele ione per la posi ione 
di dirigente generale della orma ione presso la cuo-
la na ionale dell amministra ione, all unico candida-
to presentatosi all interpello enne domandata la ra-
gione per la uale a e a a o domanda  la risposta 
u che la sede si tro a a icino alla scuola dei gli  la 

commissione, appre ando la sincerit  della risposta, 
gli assegn  il posto, ma lui ri ut , perch  nel ra em-
po a e a tro ato di meglio  nelle amministra ioni, i re-
sponsabili della orma ione sono eroi sconosciuti e so-
litari, che la sna ha tentato di riunire in una rete club 
dei ormatori , perch  possano comba ere insieme 
le loro oscure ma importantissime ba aglie uotidia-
ne  so rarre i un ionari amministrati i ai loro dirigen-
ti, per consentire ai primi di seguire i corsi di orma-
ione adatti al loro s iluppo pro essionale  e itare che 
uei corsi siano re uentati da turisti della orma io-

ne, ai uali i dirigenti rinunciano in ece olentieri  etc
gni giorno, in ne, si aggra ano gli e etti del mo-

struoso connubio ra una legisla ione amministrati-
a in adente e incerta e un per asi o sistema di con-

trolli e responsabilit , in ariabilmente tutti ricollegati 
alla iola ione o mancato adempimento di uel ma-
remagno  di disposi ioni  egioni di alenti e ben se-
le ionati giuristi, pro isti di un meritato prestigio 
pro essionale e sociale, collocati nei ari rami della 
magistratura e di altri organismi superiori di control-
lo, anno uotidianamente le pulci a decisioni istruite 
da meno ormati e meno prestigiosi un ionari ammi-
nistrati i e assunte, spesso in re a, da dirigenti inti-
moriti, che con esse perseguono ni di utilit  pubblica 
il cui conseguimento per  nessuno misura  ince chi 
arri a alla pensione restando uori dai guai, sceglien-
do la ia meno pericolosa, e itando di intestarsi scelte 
complicate uando non  proprio necessario

agioni di spa io impediscono di proseguire un a-
nalisi che  impietosa non gi  per s , ma per il nume-
ro di olte che  stata a a  on si tro a il modo di 
correggere dinamiche i iose acilmente osser abili e 
da lungo tempo rile ate  he are  lla luce dell espe-
rien a passata, in uesto saggio sinteticamente riper-
corsa, possiamo orse solo dire ci  che non oglia-
mo   non ogliamo precisamente nuo e ormule che 
mondi ogliano aprire, altri modelli o paradigmi che 
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sor olino ad alta uota un territorio che poi non rie-
scono a con uistare  

Il pro lo metodologico non , al riguardo, di impor-
tan a trascurabile  er molto tempo, i problemi del per-
sonale pubblico sono stati a rontati nel loro insieme e 
a partire dalle singole prospetti e disciplinari  a cultu-
ra del diri o amministrati o, in particolare, ha a uto un 
peso a lungo dominante  Ma essa so re di una antica 
e mai sopita tenden a all isolamento dogmatico  a ri-
costru ione sistematica e il per e ionamento tecnico di 
istituti e principi, tratti dalle statui ioni di diri o positi-
o che hanno ad ogge o la ubblica amministra ione, 
 compito per s olgere il uale i giuristi non hanno in 

e etti bisogno di apporti esterni  Ma  anche una pro-
spetti a as ttica, che rischia di relegare i giuristi ad un 
ruolo marginale rispe o alla comprensione scienti ca 
dei pi  importanti problemi dell amministra ione pub-
blica e alla indi idua ione delle corrispondenti solu io-
ni   uesti ni, non basta studiare la regola, ma oc-
corre guardare all amministra ione a ra erso la regola  

on basta esaminare le norme sul concorso pubblico 
o sulla contra a ione colletti a per rica arne le rispet-
ti e no ioni giuridiche, ma occorre eri care l impat-
to dell una o dell altra scelta regolatoria sull e cacia 
dei concorsi che e etti amente si s olgono o sull an-
damento delle retribu ioni  e sono consape oli i giu-
risti pi  a eduti, ad esempio gli studiosi tedeschi della 
Neue Verwaltungs rechtswissenschaft o mann iem 
et al. , che hanno s iluppato un nuo o approc-
cio allo studio del diri o amministrati o  uesto, come 

 stato osser ato, sempre pi  si misura with the que-
stion of how political goals could (better) be implemen-
ted through legal provisions and their enforcement” 
e assume a proprio centro problematico the impact 
and outcome of specific regulatory choices  In tale ap-
proccio, il diri o non  autosu ciente, ma occorrono 
problem-oriented interdisciplinary research projects” 
Burgi  interdisciplinarit  richiede per  un cor-

rispondente s or o anche delle altre scien e dell ammi-
nistra ione, che non di rado hanno trascurato il conte-
sto e ignorato il diri o  a Public Administration, o la 
Public Policy, o il Public Management, o, da ultimo, la 
Public Governance hanno spesso meccanicamente tra-
s erito, in un ambiente ad alto tasso di regola ione giu-
ridica, come uello in cui opera la ubblica amministra-
ione, teorie scienti che e pratiche manageriali tra e 

da altri contesti, sopra u o uello a iendale, semplici-
sticamente ri ersandole in disposi ioni normati e  

orse  enuto il momento di separare i singoli 
problemi e, ri uggendo da ormule generali, a ronta-
re ciascuno di essi con sguardo interdisciplinare  on 
sar  n  un giurista, con ualche miracolosa ri orma 
amministrati a, n  uno scien iato dell organi a ione, 
con ualche rice a pro eniente dal mondo dell im-
presa, a risol ere da solo la lunga crisi burocratica ita-
liana  Meglio potrebbe ser ire, isto che peraltro a di 
moda, la costitu ione di una task force interdisciplina-
re per ogni singolo e speci co tema  

urch  siano tu e guidate da un piecemeal social 
engineer  
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