
UNA SVOLTA PER LA RAPPRESENTANZA

PAPER CISL FP

Marzo 2015 2

IL DECALOGO DELLA RAPPRESENTANZA



Nuove RSu

uNA SvoLTA PeR LA RAPPReSeNTANZA



pa
pe

r
 C

IS
L 

FP

3

Una svolta per la rappresentanza

Una svolta per la rappresentanza

I LAVORATORI: 
PROTAGONISTI DELLE RIFORME

La massiccia affluenza di votanti registrata nei 
12mila seggi elettorali distribuiti in tutta Italia, 
dal 3 al 5 marzo, in occasione del rinnovo 
delle RSU nelle amministrazioni centrali 
e locali, nella scuola, nell’università e nella 
ricerca è la prova più evidente della volontà dei 
lavoratori di tornare ad essere protagonisti del 
cambiamento.  
Molte incognite pesavano sul voto: il perdurare 
della crisi economica, la recessione, gli 
interventi reiterati di riduzione della spesa, 
tra cui i tagli agli organici e il congelamento 
salariale, le ipotesi di massicci esuberi, il 
blocco della contrattazione nazionale e il 
forte taglio inferto alle materie “contrattabili”. 
Tutti motivi che avrebbero potuto scoraggiare 
la partecipazione. Invece, contro ogni 
pronostico, i lavoratori non hanno rinunciato 
ad essere presenti all’appuntamento di marzo, 
a riprova che l’elezione libera dei propri 
rappresentanti sindacali è lo strumento da 
loro scelto per riprendersi la parola sui temi 
del lavoro pubblico, dell’innovazione e della 
riorganizzazione dei servizi. 
La democrazia sindacale, come tutte le forme 
di democrazia partecipativa, si basa su regole 
formali e su una rete di referenti, delegati, su 
mandato dei rappresentati, ad essere i loro 
rappresentanti. I lavoratori pubblici hanno 
dimostrato di credere ancora nel valore di 
questo mandato, in quanto espressione, in 
dimensione associata, di aspirazioni e bisogni 
radicati nella condizione sociale, lavorativa e 
umana delle persone.
Nessuna procedura urlata, nessuna 
rivendicazione sterile. Solo un gesto altamente 
democratico: la fila al seggio. Questo è il più 
grande risultato uscito dalle urne: tanto più 
ostinato è stato il tentativo del governo di 
aggirare l’interlocuzione con i sindacati, tanto 
più forte è stata la reazione dei lavoratori. 

LO SVILIMENTO
DELLA RAPPRESENTANZA
AL TEMPO DELLA CRISI
Al di là degli scontri più aperti o velati, la 
questione sostanziale che si pone è quella del 
ruolo della rappresentanza sindacale, in Italia 

e in Europa, in un momento storico di difficile 
gestione della crisi economico-finanziaria. 
In questi ultimi anni tutti i Paesi sono stati 
costretti ad adottare misure di austerità 
finanziaria e politiche di controllo e riduzione 
della spesa. Nei settori pubblici, in particolare, 
le misure di austerità hanno portato a 
riaccentrare i modelli di relazioni sindacali, 
che pure negli anni precedenti avevano 
dimostrato una tendenza al decentramento. 
Sola eccezione in Italia, dove, grazie allo sforzo 
delle organizzazioni sindacali, si è aperto 
un varco per poter incrementare, a fronte 
delle misure di centralizzazione e blocco 
della contrattazione, le risorse destinate 
ai fondi di amministrazione, attingendo ai 
risparmi di spesa o di riqualificazione della 
spesa improduttiva (ex art. 16 dl 98/2011). 
Tuttavia, l’esiguità delle risorse a disposizione 
ha depotenziato anche questo meccanismo 
virtuoso, finalizzato al rilancio della 
produttività di ente/amministrazione.

Nonostante le marcate differenze relative alle 
condizioni di partenza pre-crisi, le misure 
adottate dai diversi Paesi europei sono state 
simili, incidendo sulla spesa e sugli istituti 
principali di regolazione del lavoro pubblico: 
decurtazione o congelamento delle retribuzioni, 
prolungamento dell’attività lavorativa, modifiche 
nei sistemi di calcolo delle pensioni, riduzione del 
numero di occupati, flessibilizzazione in entrata 
e in uscita dal rapporto di lavoro, riduzione delle 
risorse destinate alla formazione.  
Questa concentrazione delle misure di austerità 
sul settore pubblico (in particolare sulle voci di 
spesa inerenti il lavoro, le strutture e i servizi) 
ha fatto parlare di un utilizzo delle pubbliche 
amministrazioni come di un “bancomat” degli 
stati in crisi, causando gravi conseguenze su 
tutto il sistema di relazioni sindacali. 
Mentre, prima del 2008, molti Paesi avevano 
modernizzato i propri obsoleti sistemi di 
contrattazione collettiva, estendendone 
l’ambito o elevandone il grado di 
formalizzazione, dal 2008 ad oggi si è registrata 
una maggiore pressione sulle modalità di 
dialogo sociale esistenti. In particolare, il ruolo 
centrale della contrattazione, quale architrave 
del mercato del lavoro pubblico, è stato 
notevolmente ridotto, soprattutto nei Paesi con 
una maggiore necessità di fornire risposte rapide 
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e adeguate all’ottimizzazione dei processi di 
riqualificazione della spesa. E si sono rafforzate 
le prassi unilaterali dei governi, per eludere il 
confronto con le organizzazioni sindacali. 

Come illustrato nella Tav. 1, la situazione di 
crisi ha causato un arretramento generale 
della contrattazione collettiva e dell’intero 
sistema di partecipazione sindacale (diritti 
di informazione e consultazione), mediante 

forti limitazioni all’attività sindacale o 
addirittura una negazione tout court della 
rappresentanza, come avvenuto in Ungheria, 
Romania e in Grecia. Ma anche – in Francia 
e in Lituania – con misure tese a rafforzare il 
dialogo sociale, introducendo correttivi nella 
misurazione della rappresentatività, o con 
interventi di ristrutturazione di varia natura, 
come quelli operati nel Regno Unito, in 
Portogallo, Romania, Irlanda e Svezia.

LA SITUAZIONE ITALIANA

A questo destino di crisi e incertezza del 
sistema delle relazioni industriali non è 
sfuggito nemmeno il nostro Paese. Dopo anni 
di concertazione serrata sui grandi temi della 
politica economica e sociale, in Italia i rapporti 
tra Governo e associazioni di rappresentanza 
si sono raffreddati, originando un fenomeno 
particolarmente  evidente   nell’attuale  legislatura. 
I primi segnali della volontà del governo di 
ridimensionare il dialogo sociale si erano già visti 
all’indomani dell’insediamento dell’esecutivo, 

Tavola 1 - Le riforme ai processi formali delle relazioni sindacali

Tipi di riforma                     Paesi Modifiche

Limitazioni

Ungheria 

Romania 

Grecia

- Limitazioni alle attività s indacali 

- Limitazioni alla contrattazione collettiva 

- Legalizzazione della possibilità di non riconoscere i 
sindacati come controparte (proposta)

Estensioni

Francia

 
Lituania

- Estensione delle materie contrattabili accompagnate 
da limitazioni nella rappresentatività
 
- Nuovo comitato s ettoriale di dialogo sociale

Ristrutturazioni

Gran Bretagna, Svezia, 
Irlanda, Romania 

e Bulgaria 

Finlandia e Italia

- Decentramento della contrattazione (in Svezia, solo a 
livello di proposta)

 

- Ri-centralizzazione

Fonte: Aran, Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, giugno 2014

quando il capo del governo e il Ministro 
competente avevano aperto un “filo diretto” con 
i cittadini (la famosa lettera in 44 punti) per 
una inedita consultazione on line sul tema della 
riforma della pubblica amministrazione, punto 
saliente del programma da attuare. I principali 
contenuti della proposta erano stati poi traslati 
in parte nel dl 90 del 24 giugno 2014, convertito 
con legge n. 114 dell’11 agosto, e in larga parte 
nel disegno di legge delega 1577, ancora in 
discussione presso la Commissione Affari 
Costituzionali del senato. Da questo disegno 
di legge traspare già con assoluta evidenza 
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da un continuo rimaneggiamento del 
rapporto tra legge e contratto, focalizzato su 
gerarchie, controlli, responsabilità formali, 
anziché sul cambiamento organizzativo, sulla 
valorizzazione dei fattori produttivi e in primo 
luogo sulla leva del capitale umano, si colloca 
ora il progetto di riforma del governo Renzi 
che, pur essendo ancora lontano da una veste 
definitiva, non sembra discostarsi tanto dallo 
stesso modello.

L’ETERNO DUALISMO 
PUBBLICO/PRIVATO 

L’eredità dei governi precedenti e la direzione 
di marcia impressa dall’attuale hanno come 
risultato (obiettivo?) il progressivo svilimento e 
depauperamento della rappresentanza e della 
contrattazione collettiva, che è la sua massima 
espressione. Un riflessione sorge quindi 
spontanea: vi è una ipocrisia di fondo sotto la 
schizofrenica produzione legislativa dell’ultimo 
ventennio. Da un lato si enuncia formalmente 
l’obiettivo di una “convergenza degli assetti 
regolativi del lavoro pubblico con quelli del 
lavoro privato” (dal d.lgs. 29/1993 fino alla legge 
delega 15/2009); dall’altro si acuisce la divergenza 
tra i due settori, rimaneggiando il modello di 
relazioni sindacali.
L’obiettivo mancato di avvicinare i due sistemi 
è tanto più evidente se si pensa alla ratio sottesa 
all’Accordo quadro sulla riforma degli assetti 
contrattuali, siglato il 22 gennaio 2009, che 
rinvia ad accordi interconfederali per dare 
attuazione ai principi elencati in vista e funzione 
di “un modello contrattuale comune nel 
settore pubblico e privato”. Al settore pubblico 
privatizzato si fa esplicito riferimento al par. 2, 
punto 2, dell’Accordo, per introdurre varianti al 
meccanismo di calcolo iniziale e di adeguamento 
finale dei salari con riguardo all’inflazione; 
nonché al punto 10, per differenziare tempi e 
condizioni degli sgravi fiscali contributivi per il 
pubblico privatizzato rispetto al problema. 
L’intento è sempre lo stesso: permettere un 
margine di manovra più ampio e flessibile nella 
gestione di alcuni dei capitoli più delicati del lavoro 
pubblico, ovvero il controllo del trattamento 
salariale, spesso sfuggito di mano, e il livello di 
produttività, complessivamente basso. 
Al di là delle dichiarazioni formali, resta aperto 
il problema della fondamentale asimmetria 

un progetto di “modernizzazione” del Paese 
incentrato esplicitamente sul superamento del 
ruolo dei corpi intermedi, considerati come 
soggetti portatori di istanze conservative.
Questa prassi di “autosufficienza” del governo 
Renzi, adottata in molte occasioni, risulta 
altamente pericolosa, perché, oltre a realizzare 
una vistosa deriva neo-autoritaria a scapito della 
democrazia partecipativa, sottovaluta il valore 
dell’azione di rappresentanza come garanzia di 
stabilità sociale, e quello della contrattazione come 
strumento fondamentale di composizione degli 
interessi. Alla vigilia di una riforma che promette 
innovazioni strutturali nelle amministrazioni 
pubbliche, svilire (fino a negarlo) il diritto di 
difendere, mediare, dare voce e peso contrattuale 
a realtà tanto diversificate per identità, esigenze 
e appartenenza professionale, appare molto 
rischioso. 
Si tratta di realtà che, dopo il restyling del 2009 
e alla vigilia della quarta stagione di riforma, 
non possono più contare su strumenti e spazi 
di rappresentanza adeguati a sostenerla. Le 
relazioni sindacali italiane, infatti, dall’apparire 
dei primi segnali della crisi finanziaria ed 
economica, avevano già subito pesanti interventi 
di rilegificazione: dapprima con il d.lgs. 150/2009, 
che ha rafforzato i controlli su entrambi i livelli di 
contrattazione, ma soprattutto ha ridotto il numero 
di materie negoziabili, in parte riassorbendole 
nella legge, in parte riconsegnandole alla 
unilateralità del potere datoriale. Poi con il blocco 
della contrattazione, disposto dal dl 78/2010 e 
reiterato a tutto il 2015. Si è creato in tal modo 
un vuoto di democrazia partecipativa che, oltre 
ad aver impedito l’innovazione organizzativa, 
ha causato per i lavoratori pubblici la perdita 
di una quota di reddito che va – a seconda dei 
comparti – dai 2.800 ai 5.600 euro. Anche il livello 
integrativo, ovvero la parte tradizionalmente più 
vitale e dinamica della contrattazione collettiva 
nei comparti pubblici, è stato circondato da lacci 
e vincoli, nell’idea che esso sia più un irrefrenabile 
centro di spese, che una risorsa in grado di fornire 
soluzioni adeguate, a partire dalle specificità 
delle singole realtà amministrative. A scapito di 
questo strumento, la legge ha assorbito ulteriori 
margini di negoziazione, con effetti depressivi 
sulla flessibilità organizzativa della PA (quella 
per la quale proprio la contrattazione decentrata 
avrebbe potuto rivelarsi una risorsa essenziale).
Su questo scenario già fortemente compromesso 



pa
pe

r
 C

IS
L 

FP

6

Nuove RSu

uNA SvoLTA PeR LA RAPPReSeNTANZA

rispetto al privato, che rende l’applicazione 
di un comune modello contrattuale (e 
delle relative modalità di rappresentanza) 
problematica e controversa. 
Una delle accuse più ricorrenti, nei confronti 
della contrattazione integrativa nel lavoro 
pubblico, è quella di aver smarrito le 
finalità declinate dalla legge istitutiva della 
privatizzazione e, contestualmente, di aver 
mancato gli obiettivi stessi dell’Accordo del 23 
luglio del 1993 sulla politica dei redditi.
Si tratta di un modello evidentemente 
inapplicabile al lavoro pubblico. Innanzitutto 
perché le singole amministrazioni, per loro 
natura non produttrici di beni di mercato, 
non ottengono in via diretta risorse aggiuntive 
grazie a miglioramenti produttivi. Le 
risorse sono per lo più trasferite dal “centro” 
attraverso i contratti nazionali, sulla base delle 
prescrizioni dettate dalle leggi finanziarie. La 
contrattazione integrativa, quindi, si avvale 
di risorse reperite attraverso procedimenti 
decisionali politici, in quanto non dispone di 
entrate comparabili a quelle derivanti dalla 
produzione e vendita di beni sul mercato. 
L’assenza di un vero mercato del “servizio 
pubblico” non agisce solo sul piano del 
reperimento delle risorse da redistribuire, 
ma anche sul piano del “controllo” della 
resa gestionale, in assenza di un mercato 
che funga da “termometro” del buon 
andamento dell’amministrazione (cfr. V. 
Talamo, Working paper C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT, 110/2010). La misurazione 
diretta della produttività del lavoro pubblico è 
estremamente difficile, data la grande varietà 
delle attività (spesso immateriali) svolte dalle 
pubbliche amministrazioni e l’assenza di un 
sistema di prezzi con cui ponderare i beni e 
servizi prodotti sino a ottenere un indicatore 
aggregato (ouput). 
Se la produttività non è “fisiologicamente” 
misurata dal meccanismo dei prezzi e 
delle vendite, un controllo dovrebbe essere 
appositamente costruito. In tal senso è possibile 
costruire e sintetizzare degli indicatori di 
outcome, che mettano in relazione i risultati 
desiderabili o economicamente virtuosi del 
Paese (o del territorio) rispetto alla quantità 
di lavoro pubblico svolto che ne ha favorito 
il conseguimento. In particolare, la politica 

salariale del pubblico impiego potrebbe essere 
resa più agevole e razionale con l’ausilio di un 
riferimento affidabile e fondato, costituito da 
un indicatore aggregato e indiretto, capace 
di segnalare l’andamento dell’efficacia 
economica del lavoro pubblico, anche in 
riferimento all’andamento del benessere dei 
cittadini, e di dare al contempo indicazioni 
sulla sostenibilità finanziaria e sull’equità, 
rispetto al lavoro privato, della remunerazione 
dei dipendenti pubblici, nonché di offrire, se 
rapportato al costo del lavoro, un’indicazione 
dell’efficienza del lavoro pubblico (cfr. L. 
Tronti, Risultati economici dell’azione pubblica 
e contrattazione collettiva. Un nesso necessario 
e possibile, Working paper Adapt, 73/2009).
La profonda differenza di crescita della 
retribuzione tra dipendenti pubblici 
e privati, fino al 2009 e, all’opposto, lo 
scarto determinatosi all’indomani del dl 
78/2010 in favore dei secondi, dimostrano 
quanto il settore pubblico sia caratterizzato 
da specificità strutturali che  rendono 
problematica l’omogeneità tra i due modelli 
contrattuali.

La logica proposta dal Protocollo del 23 luglio 
1993 - tutela del potere d’acquisto attraverso 
la contrattazione nazionale, crescita delle 
retribuzioni reali attraverso la contrattazione 
decentrata, sotto il vincolo microeconomico 
dei risultati economici delle imprese - si 
è rivelata una strada impraticabile per la 
pubblica amministrazione, proprio a causa 
dell’impossibilità di stabilire, per quest’ultima, 
un nesso forte tra le risorse reperite dalle 
singole amministrazioni, come equivalente dei 
loro “risultati economici”, e la contrattazione 
decentrata. A ciò si aggiunge il ritardo nei 
rinnovi contrattuali, dovuto alla mancata 
accettazione da parte sindacale di un referente 
inflattivo determinato unilateralmente dal 
Governo ed utilizzato per lo più come “calmiere 
dei prezzi”. Tali ritardi hanno contribuito a 
«piegare la contrattazione di secondo livello 
ad obiettivi di tutela salariale, con una sorta 
di effetto “sostitutivo” del contratto nazionale 
ritenuto insufficiente e tardivo per tale scopo» 
(così V. Talamo, Gli assetti della contrattazione 
integrativa dopo il d.lgs. 150/2009 e la 
finanziaria “d’estate”: ratio di una riforma, in 
LPA, 5, 2010, 765).
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La conseguenza è che si sono registrati notevoli 
effetti di slittamento retributivo, caratterizzati 
da incrementi rilevanti della retribuzione 
di fatto percepita dai dipendenti pubblici 

A partire dal 2008, invece, per via di controlli e 
vincoli via via più stringenti, anche sul fronte 
degli organici e delle possibilità assunzionali, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2008

Settore privato 3,3 3,1 2,4 2,1 2,1 1,8 1,5 17,4

Industria 3,4 3,4 2,7 2,5 2,4 1,8 2,2 19,9

Servizi privati 3,2 2,9 2,2 1,7 1,8 1,9 1,0 15,6

P.A. (non dirigenti) 4,1 3,0 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 9,4

Comparti di contrattazione collettiva 4,2 3,6 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 9,9

Altri comparti pubblici 3,5 0,3 1,2 2,8 0,0 0,0 0,0 8,1

P.A. (dirigenti) 1,6 3,6 2,6 1,1 0,0 0,5 0,1 9,9

Dirigenti contrattualizzati 0,8 3,8 2,2 1,3 0,0 0,0 0,0 8,4

Altri dirigenti comparti pubblici 3,3 3,1 3,5 0,8 0,0 1,3 0,4 12,9

Complesso P.A. (dir. e non dir.) 3,7 3,1 1,6 0,8 0,0 0,1 0,0 9,5

Indice generale economia 3,4 3,1 2,2 1,7 1,4 1,4 1,1 15,1

Inflazione 3,3 0,8 1,5 2,8 3,0 1,2 0,3 13,5

Fonte: Aran, Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, giugno 2014

DALLA CRISI DELLA COMPETITIVITÀ  
ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
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trattuali dovuto alla mancata accettazione da parte sindacale di un refe-
rente inflattivo – il tasso di inflazione programmato – determinato unila-
teralmente dal Governo ed utilizzato per lo più come “calmiere dei 
prezzi”. Tali ritardi hanno contribuito «a “piegare” la contrattazione di 
secondo livello ad obiettivi di tutela salariale, con una sorta di effetto 
“sostitutivo” del contratto nazionale ritenuto insufficiente e tardivo per 
tale scopo» (6). Con la conseguenza che le componenti accessorie della 
retribuzione, teoricamente variabili, sono divenute fisse ed egualitarie e, 
per buona parte, sono state trasformate in componenti stipendiali a ca-
rattere continuativo.  
Non da ultimo, ha contribuito allo slittamento retributivo il numero di 
progressioni di carriera autorizzate dalla contrattazione collettiva con 
cui si è tentato di reagire al pluriennale blocco delle carriere determina-
tosi nei decenni antecedenti la privatizzazione. 
In particolare, nel periodo che va dall’inizio del decennio sino al 2008, 
la dinamica retributiva di fatto della Pubblica Amministrazione ha con-
tinuato a sopravanzare quella registrata nei comparti privati (Grafico 1). 

 
Grafico 1 - Retribuzioni di fatto nella P.A. e nel settore privato 

 
 

 
 

 
Fonte: Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, dicembre 2011 

                                                        
(6) Così V. TALAMO, Gli assetti della contrattazione integrativa dopo il d.lgs. 150/2009 e la 
finanziaria “d’estate”: ratio di una riforma, in LPA, 5, 2010, 765. 

 

rispetto a quelli privati (Tav. 2). Tali persistenti 
asimmetrie hanno costituito, in un certo 
senso, la giustificazione macroeconomica 
della riforma del 2009.

Tav. 2 – Retribuzioni di fatto nella PA e nel settore privato

      Fonte: Aran, Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, dicembre 2011

culminati nelle misure di totale congelamento 
della dinamica retributiva, si registra una 
crescita retributiva più contenuta (cfr. Tav. 3).

Tav. 3 – Variazioni percentuali annue cumulate
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Nell’ambito delle analisi di medio periodo, 
la variazione cumulata per l’intervallo 2008-
2014 mostra una crescita delle retribuzioni 
contrattuali per l’intera economia pari al 
+15,1%, così scomponibile:
- +9,5% per la pubblica amministrazione, 

frutto esclusivamente della dinamica 
registrata fino a tutto il 2011 (da quell’anno, 
infatti, le retribuzioni contrattuali sono 
praticamente ferme);

- +15,6% per i servizi privati, che mostrano 
una crescita moderata sull’intero periodo 
osservato, più sostenuta fino al 2010 e via 
via in diminuzione negli anni successivi;

- +19,9% per l’industria, che sembra risentire 
meno della crisi, sul fronte retributivo.

CONTRATTAZIONE: 
EVIDENZE EMPIRICHE

Ulteriori differenze tra pubblico e privato, al di 
là delle dinamiche salariali, riguardano nello 
specifico il tasso di contrattazione e le materie 
contrattate.
Nonostante gli effetti perduranti della crisi 
economica, la peggiore dal dopoguerra in 
avanti, che ha fatto registrare forti perdite in 
termini di produzione e fatturato, il settore 
privato è riuscito, grazie al coinvolgimento dei 
lavoratori e mediante una responsabile azione 
di rappresentanza sindacale, a rinnovare i 
contratti nazionali con novità anche molto 
rilevanti, specie in tema di flessibilità 
organizzativa e retribuzione della produttività. 
La sfida delle parti sociali, e della Cisl in 
particolare, è stata quella di fare delle relazioni 
industriali un fattore di sviluppo economico e 
sociale, recuperando il gap di produttività e 
competitività che affligge il nostro paese. Sfida 
attuata avviando e diffondendo, a seconda delle 
situazioni, azioni ora difensive (ammortizzatori, 
formazione, riqualificazione), ora acquisitive 
(nel caso di aziende sane), ora proattive, 
cercando e trovando soluzioni per migliorare 
le prospettive dell’azienda e la condizione 
dei lavoratori (orario, salario per obiettivi, 
miglioramento delle competenze aziendali, 
sviluppo sostenibile e ambiente, flessibilità del 
lavoro sostenibile). Tutte misure volte ad attuare 
una revisione dei processi di lavoro orientata al 
rilancio della produttività. 

La nuova stagione di ammodernamento 
delle regole della contrattazione e della 
rappresentanza, di cui la Cisl è stata 
protagonista, sia in termini di elaborazione 
politico-culturale, sia di gestione dei tavoli 
della trattativa, è stata segnata da una serie di 
accordi, volti a conferire alla contrattazione 
decentrata un ruolo sempre più importante. 
Dalla piattaforma unitaria del maggio 2008 
in poi, ha preso l’avvio una nuova stagione 
di contrattazione di secondo livello, intesa 
come fattore di competitività delle imprese, 
basata sulla valorizzazione del lavoro (più 
produttività, più salario, ecc. Emblematico 
in tal senso è stato il caso FIAT, che ha messo 
in luce l’importanza della contrattazione 
per l’attuazione delle strategie d’impresa). 
Dall’accordo del 28 giugno 2011 - siglato dalle 
tre maggiori sigle sindacali sui temi della 
rappresentanza, rappresentatività, validità 
degli accordi - al Patto per la produttività - 
siglato nel novembre 2012 alla presenza del 
Governo Monti da tutte le parti sociali (ad 
eccezione della CGIL) - la contrattazione 
decentrata è stata riconosciuta come lo 
strumento principale per la crescita della 
produttività e della competitività, ponendosi 
come momento di sintesi tra le ragioni delle 
imprese e quelle dei lavoratori, come punto 
di equilibrio tra le istanze di produttività 
e competitività delle aziende e il diritto 
dei lavoratori a trovare nel proprio lavoro 
motivi di soddisfazione e crescita personale e 
professionale. In tale direzione si è posto anche 
l’Accordo interconfederale Confindustria – 
Cgil, Cisl e Uil, siglato il 24 aprile 2013, per 
l’attuazione della tassazione agevolata del 
salario di produttività, formalizzata dal decreto 
governativo del 22 gennaio 2013. 

Potendo contare su una riforma degli assetti 
contrattuali, la contrattazione del settore 
privato, scontando i limiti di una congiuntura 
macro economica sfavorevole), ha mostrato 
creatività regolativa e progettuale. Un esempio 
su tutti è la materia della classificazione e 
inquadramento del personale, frequente oggetto 
di regolazione nell’ultima tornata contrattuale 
di livello nazionale e aziendale. Nei ccnl si 
registra un’attenzione progettuale verso sistemi 
di classificazione che valorizzino l’apporto 
individuale del singolo lavoratore e della 
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professionalità, mentre, a livello di contrattazione 
aziendale, si rinvengono con maggior frequenza 
clausole che prevedono l’istituzione di sistemi 
di mappatura e valutazione delle professionalità 
(c.d. job evaluation), finalizzati al riconoscimento 
delle competenze trasversali dei lavoratori. 
Ampiamente diffusi risultano anche interventi in 
materia di formazione e sviluppo professionale, 
previsti in tutti i livelli negoziali, nei quali si 
riconosce l’importanza e il ruolo strategico che 
la formazione riveste ai fini della valorizzazione 
professionale delle risorse umane e della 
competitività aziendale. A livello aziendale, il 
tema della formazione viene trattato nel 24% 
dei contratti collettivi considerati, con interventi 
regolativi riguardanti l’istituzione di organismi 
aziendali competenti in materia, le procedure 
di informazione e consultazione sulle azioni 
formative aziendali, i sistemi di monitoraggio 
dei percorsi formativi e, in rari casi, i sistemi di 
incentivo alla formazione (Cfr. La contrattazione 
collettiva in Italia 2012-2014, Rapporto Adapt).

All’opposto, i risultati del più recente 
monitoraggio della contrattazione integrativa 
nel settore pubblico (cfr. Rapporto Aran, 
Monitoraggio della contrattazione integrativa 
2013) testimoniano l’allontanamento dello 
spazio negoziale e del ruolo della contrattazione 
integrativa dal modello del settore privato. Con 
la legge di stabilità 2015 alcune limitazioni 
alla retribuzione individuale del lavoratore 
pubblico sono decadute, ma il perdurante 
blocco dei rinnovi contrattuali inciderà 
inevitabilmente sulla negoziazione in sede 
decentrata. Emblematico in tal senso è il 
brusco calo del tasso di contrattazione. La 
media complessiva delle amministrazioni che 
nel 2013 ha contrattato è pari al 19%, una quota 
ben distante dai tassi tradizionali del pubblico 
impiego in cui, a differenza del privato, 
la contrattazione integrativa ha sempre 
interessato circa il 97% dei lavoratori.
Spostandoci sul dato qualitativo emerge, 
altresì, una scarsa attenzione a materie 
come “implicazioni sul lavoro a seguito 
di innovazioni”, materia contrattata, nel 
Comparto Regioni e autonomie locali, solo 
dallo 0, 79% dei contratti integrativi rilevati 
e, nella Sanità, dal 2,13%. Dati che dimostrano 
quanto, pure dovendo accettare l’evidenza di 
una inadeguatezza strutturale del modello 

contrattuale adottato fino al 2009, le misure di 
austerità sul pubblico impiego hanno sortito 
effetti depressivi sulle amministrazioni, 
innescando processi contrari a quelli in 
atto nel settore privato e disincentivando 
percorsi di innovazione gestionale delle 
amministrazioni. 

DA DOVE RIPARTIRE?

L’evidenza empirica sopra mostrata suggerisce 
che, a prescindere dalle ineliminabili 
differenze tra settore pubblico e settore 
privato, la funzione di rappresentanza, 
qualunque sia il sistema contrattuale entro la 
quale è legittimata ad esprimersi, ha bisogno 
di cimentarsi in terreni nuovi. La convergenza 
tra i due modelli - agognata e mai realizzata 
in vent’anni di iper regolazione – può trovare 
un punto di sintesi nelle strategie di reazione 
alla crisi.
Come   dimostra l’“Indagine sulla valorizzazione 
di nuove competenze professionali nelle 
regioni Obiettivo Convergenza”, condotta nel 
2014 dal Censis, per conto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, l’esigenza 
di adeguare le logiche e l’organizzazione 
aziendale a parametri di produttività sempre 
più concorrenziali, di allargare l’orizzonte di 
mercato con prodotti e servizi adeguati, di 
aggiornare i processi di lavoro e le dinamiche 
relazionali interne, di ripensare radicalmente 
l’organizzazione rappresenta un fattore 
comune a tante aziende. E’ significativo che 
l’innovazione abbia rappresentato per la 
maggior parte di esse la principale risposta 
alla crisi. Infatti, spinte da una mera logica 
di sopravvivenza o dalla volontà di acquisire 
una fetta maggiore di mercato, il 41,8% 
delle aziende private ha attivato processi 
di ristrutturazione aziendale. Se si sposta 
l’attenzione dal livello macro delle grandi 
strategie aziendali al livello micro delle 
iniziative realizzate all’interno delle imprese, 
risulta evidente come le azioni intraprese 
dai manager negli ultimi tre anni si siano 
polarizzate intorno a due dimensioni: le skills 
dei lavoratori e l’organizzazione del lavoro. 

In particolare, anche facendo leva sullo 
strumento contrattuale, le aziende (v. 
Tav. 4) hanno puntato sull’innovazione 
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delle competenze, aggiornando quelle 
esistenti e acquisendone di nuove: il 41,9% 
effettuando assunzioni, inserendo così 
nuove professionalità in azienda; il 26,9%  
attivandosi per riconvertire e riqualificare 
il personale; il 38% introducendo nuovi 

processi di lavoro; il 31,7% riorganizzando i 
gruppi di lavoro. Spesso si è trattato di nuovi 
saperi e/o di capacità finalizzati a potenziare 
le funzioni divenute strategiche a seguito di 
ammodernamenti introdotti nella struttura 
aziendale. 

Tav. 4 - Iniziative intraprese all’interno dell’azienda tra 2010 e 2013

Tipologie di iniziative Totale delle imprese interessate

Inserimento di nuove professionalità 41,9%

Sostituzione/Uscita di professionalità obsolete 40,3%

Introduzione di nuovi processi di lavoro 38,0%

Riorganizzazione dei gruppi di lavoro 31,7%

Riqualificazione/Conversione del personale 26,9%

Fonte: Elaborazione Cisl FP su dati Censis tratti da “Dal valore delle competenze, nuove opportunità per rimettere in 
moto il lavoro”, Rapporto finale, febbraio 2014

Se si ricercasse la tanto agognata “convergenza 
tra pubblico e privato”, sperimentando modalità 
nuove rispetto al percorso, ormai asfittico, della 
rilegificazione, e ispirandosi a quelle strategie 
che hanno consentito ad una parte del tessuto 
imprenditoriale di sopravvivere e addirittura di 
crescere, saremmo di fronte al primo compiuto 
tentativo di applicare logiche manageriali e 
autenticamente riformiste alla PA. 

D’altronde, se è vero che la pubblica 
amministrazione si trova al centro di un progetto 
di cambiamento strutturale che interessa il 
livello centrale e locale, è irrealistico prescindere 
da un rinnovamento e dalla valorizzazione degli 
skills dai quali dipenderà, in ultima istanza, la 
tenuta del nuovo sistema. Perchè se il progetto 
è quello di una riforma delle infrastrutture 
istituzionali in grado di alleggerire l’impianto 
organizzativo e ridisegnare funzioni e servizi, 
è quanto mai opportuno mappare, valorizzare 
e formare, laddove mancanti, le competenze 
professionali atte a supportare e veicolare in 
termini produttivistici il cambiamento. 

In questa ottica, la stessa mobilità 
intercompartimentale, oggi intesa secondo una 
accezione negativa, assumerebbe i connotati 

di uno strumento organizzativo funzionale al 
riordino. Il che significa, semplicemente, che 
la grande sfida è trasformare la crisi del settore 
pubblico in una straordinaria occasione di 
sviluppo.

Il quadro delineato dalla ricerca del Censis, 
invero, è la sintesi di un processo che affonda le 
sue radici in un passato meno recente. Infatti, 
nel settore privato, la ricerca di soluzioni e 
di percorsi basati su modelli organizzativi 
e professionali innovativi ha una storia più 
lunga. Già la progressiva crisi del paradigma 
fordista aveva stimolato la sperimentazione di 
nuove concezioni e strategie di organizzazione 
del lavoro, segnando il passaggio dal ferreo 
coordinamento gerarchico alle gestione delle 
risorse; dalla catena di montaggio alle isole 
di produzione; dal mansionario rigido alla 
responsabilità e allo sviluppo di carriera per 
competenze; dall’adeguamento passivo a 
standard volti allo sviluppo di forme sempre 
più mature di partecipazione dei lavoratori 
alla gestione del cambiamento, ai risultati e 
alla qualità dei servizi offerti. 

Non è un caso che il fordismo sia nato e sia 
sviluppato nell’America  di inizi Novecento, in 



pa
pe

r
 C

IS
L 

FP

11

Una svolta per la rappresentanza

Una svolta per la rappresentanza

un contesto caratterizzato da un elevato tasso 
di immigrazione e da una forte carenza di 
manodopera specializzata, che hanno favorito 
l’applicazione di metodi di produzione 
basati sull’impiego di manodopera a bassa 
qualificazione, con sensibili risparmi di 
costo. L’evoluzione successiva è legata 
sicuramente alla mutazione profonda delle 
tecniche di produzione, ma anche alla 
consapevolezza di poter reagire alla crisi 
economica valorizzando l’apporto sempre 
più frequente e qualificato dei “lavoratori 
della conoscenza” che si sono man mano 
affacciati sul mercato del lavoro.  

La crisi del modello di produzione che 
ha interessato il mercato dei prodotti ha 
coinvolto anche quello dei servizi pubblici, 
favorendo, parallelamente, lo sviluppo di 
nuove identità professionali: le professioni 
dei servizi, in grado di proporre le proprie 
competenze ai clienti finali e intermedi, e 
di condividere all’interno dell’azienda le 
proprie conoscenze, creando in tal modo un 
modello operativo a rete che ha trasformato 
le aziende in organizzazioni più flessibili, 
innovative e competitive (cfr.  F. Butera, 
Futuro professionale: dal taylor-fordismo a 
nuovi modi di produzione, Working paper 
IRSO, n. 1/2015). 

Tali sono non solo gli infermieri, gli insegnanti, 
gli assistenti sociali, gli operatori di front 
office, che utilizzano le proprie conoscenze per 
offrire servizi ad un utente finale, individuale 
o collettivo (persone, famiglie, imprese); 
ma anche i lavoratori della conoscenza, 
che “vendono” il proprio know how a unità 
organizzative intermedie, come le strutture 
interne alle amministrazioni pubbliche e che 
con esse si integrano per chiudere un processo 
organizzativo primario (professioni dell’ICT, 
progettisti di prodotto e servizio, professionisti 
del marketing  e della comunicazione, etc.). 
Si tratta di figure professionali che 
operano nella PA, imbrigliati in sistemi 
di inquadramento e declaratorie ormai 
obsolete, privati della possibilità di 
esprimere il loro potenziale, trattati alla 
stregua di numeri, più che di risorse sulle 
quali fare leva per costruire una strategia di 
rilancio della produttività. 

L’ASTRATTEZZA DELLE NORME
LA CONCRETEZZA 
DELLA RAPPRESENTANZA

L’azione di rappresentanza del lavoro pubblico, 
oggi, deve ripartire da qui: dal dare un volto 
specifico, un nome, un riconoscimento 
contrattuale a quell’universo poliedrico e 
knowledge intensive dei professionisti dei servizi. 
Lavoratori che vanno valorizzati e inseriti in forme 
di organizzazione del lavoro che ne potenzino la 
produttività, la creatività e la capacità di fare rete, 
sviluppando servizi di qualità a basso costo, in una 
sana relazione con i territori e le imprese.

Il primo passo per attuare tale progetto è 
riconquistare la piena agibilità dello strumento 
contrattuale, abbandonando ogni velleità 
corporativa o conservativa (sarebbe un ritorno 
anacronistico al pan-contrattualismo), per 
assumere un atteggiamento propositivo, più che 
di difesa, più aderente alle esigenze quotidiane 
provenienti dai territori e dai luoghi di lavoro. 
In tal senso serve un’idea chiara su quale 
“prodotto-servizio pubblico” si voglia offrire; e se 
il Governo difetta di progettualità e non delinea 
un disegno organico, è la rappresentanza, 
nel suo agire concreto e capillare a dover 
indicare la strada dell’innovazione, non come 
esercizio episodico ed emergenziale, ma come 
impegno costante e strutturale delle singole 
unità amministrative. A partire proprio dalla 
formazione e formalizzazione di un repertorio 
di “professioni strategiche” che deve poter 
contare su sistemi di inquadramento adeguati, 
strumenti di sviluppo professionale e modelli 
organizzativi capaci di supportare processi di 
servizio complessi, caratterizzati da un alto 
contenuto di conoscenza. 

Svilire la rappresentanza e il suo principale 
strumento di espressione, la contrattazione, 
intesa come luogo di responsabilità, 
progettualità e positivo protagonismo, 
significa non saper cogliere un segno dei tempi. 
Perché se oggi si chiede alle amministrazioni 
pubbliche di migliorare la qualità del servizio 
con risorse sempre più scarse, al pari di 
un’impresa privata soggetta alle turbolenze del 
mercato, occorre metterle nelle condizioni di 
operare una ristrutturazione interna. 
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Il progetto di riforma della PA presentato 
dall’esecutivo si muove in direzione opposta. 
Non mette in discussione l’assetto strutturale 
e non affronta il nodo critico dell’impatto delle 
norme sul comportamento di attori e decisori 
ai diversi livelli. Nel privilegiare lo strumento 
legislativo, infatti, riproduce una serie di errori 
del passato: la prevalenza di principi astratti 
di cui le conseguenze operative sono oscure e 
ingovernabili; una attenzione alla ripartizione 
di competenze basata su evidenze meramente 
formali, che non considerano la reale prassi 
in atto nelle strutture di base; una ricerca 
di efficienza ed efficacia prevalentemente 
per linee verticali, che non sviluppa una 
visione sistemica e di rete e non considera 
adeguatamente i rapporti di integrazione e 
possibile ristrutturazione per linee orizzontali.

C’è una carenza di realismo, una pretesa di 
poggiare l’azione su un astratto “dover essere”, 
senza una sufficiente consapevolezza del grado 
di complessità di una realtà tanto diversificata, 
come quella degli uffici pubblici, nei quali una 
gestione del sistema decentrato di relazioni 
sindacali fondata esclusivamente su basi 
autonomistico-discrezionali (e dunque, di 
fatto, neo-autoritarie), rischia di generare 
una inefficienza diffusa. La riforma da un lato 
pretende di risolvere la cronica assenza di un 
dirigente (datore di lavoro pubblico) agendo 
sui meccanismi che presidiano il conferimento 
e la revoca degli incarichi (e non sugli spazi e 
modalità di esercizio del suo potere negoziale); 
dall’altro rifugge nell’astrattezza delle regole 
generali, ripropone quella eccessiva distanza 
fisica, culturale, organizzativa e psicologica, 
che separa i tavoli di progettazione governativa 
dalla vita concreta degli enti.  

La produttività è insita nei luoghi di 
produzione: è in questa sede che va regolato 
il suo incremento, nonché la ripartizione 
dei benefici che ne derivano. E’ soltanto a 
questo livello che possono essere governate 
le esigenze di flessibilità organizzativa che la 
legge, operando in modo omogeneo e astratto, 
non può per sua natura cogliere e stabilire. 

La lezione ci viene dall’esempio di un progetto 
pilota per la gestione dei procedimenti e 
delle pendenze civili del Tribunale di Torino, 
avviato nel 2001 e destinato, dieci anni più 
tardi, ad ispirare un intervento normativo 
per la riduzione dei tempi della giustizia (art. 
37 dl 98/2011). Il progetto, partendo da una 
accurata  mappatura dei limiti e delle criticità 
che impedivano o rallentavano la capacità 
di fornire risposte ai bisogni dei cittadini in 
termini di giustizia si è sviluppato grazie alla 
forte leadership della dirigenza che ha saputo 
motivare e coinvolgere magistrati e personale 
amministrativo nelle scelte di cambiamento. 
In particolare, le frequenti riunioni con i 
responsabili delle cancellerie, la nomina di 
alcuni referenti per i diversi settori interessati, 
la raccolta sistematica di osservazioni e 
commenti da parte del personale coinvolto 
su aspetti legati all’innovazione e al 
miglioramento delle pratiche organizzative ha 
consentito di realizzare consistenti incrementi 
di produttività (nei primi 5 anni sono state 
smaltite il 26% delle cause pendenti). 

Fulgido esempio di come la partecipazione 
strategica dei lavoratori ai processi di 
innovazione organizzativa, veicolata attraverso 
una responsabile azione di rappresentanza 
sindacale, possa incrementare la produttività 
del lavoro pubblico più di quanto riesca a farlo 
la legge.

Nuove RSu


