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RELAZIONE AL CONVEGNO di Angeli Tira Antonio Segretario Generale CISL FP Lombardia 

 “La sfida del sindacato: la Pubblica Amministrazione che vogliamo” 

Permettetemi di esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti al Convegno e 

in particolare al Prof. Sangalli (Docente universitario del dipartimento di ricerca sociale 

alla Bicocca, ed esperto in sviluppo organizzativo)  che ha collaborato con noi nel 

percorso di elaborazione del ruolo e degli obiettivi di Cisl Funzione Pubblica Lombardia 

e che rappresenterà il lavoro fatto e i dati di riscontro di una ricerca finalizzata ad 

incrociare il livello di percezione che il cittadino/fruitore ha dei servizi erogati 

nell’ambito dei servizi pubblici e dei pubblici servizi e che evidenzia la necessità di 

investire risorse per recuperare il differenziale esistente tra il percepito del cittadino con 

la valutazione che il dipendente pubblico ha del proprio lavoro. 

Ringrazio l’Ing. Negro (Docente all’ università di Torino e responsabile dell’area Projet 

Management della Casa Editrice Maggioli) che rappresenterà delle esperienze dirette al 

miglioramento rapido dell’organizzazione dei servizi sfatando la leggenda che non è 

possibile migliorare i servizi pubblici in tempi brevi e, spesso, a costo zero, attraverso 

l’analisi dei processi produttivi e agendo le correzioni necessarie. 

Ringrazio gli ospiti alla tavola rotonda finale, il moderatore Dott. Scarinzi, giornalista di 

Tele Nova che aiuterà con le sue domande a raccogliere spunti e riflessioni sul senso e 

sul futuro della Pubblica Amministrazione, che anche in questi giorni è al centro del 

dibattito nell’identificazione del ruolo di causa e/o effetto per il nostro paese, delle azioni 

necessarie a trasformarla da problema in risorsa e dell’interesse che la politica locale può 

determinare nella presenza e nello sviluppo in regioni come la Lombardia. 

Ringrazio il Segretario nazionale della Cisl FP Giovanni Faverin che da anni, con 

coraggio, ha rappresentato e sostenuto la necessità di un evoluzione dell’immagine del 

lavoro pubblico che necessariamente deve rispondere ai nuovi bisogni di una società che 

cambia, ma che al tempo stesso rivendica la necessità di una vera riforma che passa dal 

riconoscimento delle professionalità impegnate che sono il vero motore della pubblica 

amministrazione. 

Ringrazio l’ANCI Lombardia che in questi giorni è impegnata nel Congresso Nazionale 

per l’elezione del Presidente Nazionale, ma che ha voluto garantire la propria presenza 

con il Responsabile Regionale Commissioni ANCI Lombardia, Dott. Longoni che potrà 
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rappresentare gli spunti su quali modelli politici di confronto servono per la realizzazione 

di un progetto integrato di PA in Lombardia. 

Ringrazio tutti i presenti, i rappresentanti di importanti Enti e Direzioni della sanità, degli 

enti locali e delle strutture centralizzate dello Stato che dimostrano l’interesse al tema. 

Ringrazio i Segretari regionali della Cisl e i Segretari di Cgil e Uil categoriale. 

I colleghi di altre regioni che vogliono condividere, con la loro presenza, un esperienza 

ed un percorso, i segretari e delegati della Cisl Fp Lombardia che sono alla ricerca di 

spunti di attenzione ad un contesto che la politica nazionale ha da troppo tempo, in questi 

anni, trascurato. 

Non inizio dal titolo del convegno, che sono certo desta certamente curiosità, ma inizio 

dal perché la Cisl Funzione Pubblica della Lombardia ha deciso di proporre questa 

iniziativa pubblica. 

Per ritagliarci un ruolo di rappresentanza dobbiamo passare dalla capacità di rileggere i 

contesti in cui operiamo ed il riscontro di come siamo percepiti da chi accede ai servizi 

erogati, per noi che rappresentiamo i lavoratori pubblici e dei pubblici servizi non è un 

tema che possiamo evitare di analizzare al fine di sviluppare chiavi di lettura e ipotesi di 

risposte. 

Questa iniziativa non è casuale, ma è frutto di un percorso articolato che ha visto tutto il 

gruppo dirigente della FP Lombardia interrogarsi sul chi siamo e chi vogliamo essere, 

cosa vogliamo fare per migliorarci e migliorare il contesto in cui ci muoviamo. 

Le letture e le risposte sono state tante e abbiamo lavorato per sceglierne alcune  

trasformandole in atti concreti, ribaltando il paradigma che è sufficiente denunciare i 

problemi perché le risposte devono sempre, o quasi, arrivare dagli altri. 

In questi ultimi anni abbiamo registrato una crescente, significativa distanza tra l’offerta 

dei servizi da parte della P.A. e la politica,  il cittadino e le imprese che fruiscono dei 

servizi. 

Privato è bello si diceva pochi anni fa, la P.A. costa troppo, è la causa del deficit di 

bilancio, la P.A. è solo un costo, la P.A. non serve al rilancio del paese. 

Al tempo stesso abbiamo percepito e percepiamo il disagio dei lavoratori pubblici e dei 

pubblici servizi derivante da processi che spesso esulano dal suo quotidiano. 
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E noi, il sindacato, la Cisl FP in particolare vuole affrontare il tema, convinto della 

necessità fondamentale di recuperare il rapporto fiduciario tra Pubblica Amministrazione 

e cittadinanza. 

Un rapporto venuto meno anche da campagne politiche e sociali denigratorie fini a sé 

stesse, ma anche da metodi e modelli di gestione che, con l’alibi della mancanza di 

risorse, si è adagiato e compiaciuto di quello che è. 

Da una parte un cittadino ed un impresa che critica i tempi di erogazione dei servizi, la 

sua qualità, la mancanza di informazione, l’asetticità di un rapporto difficile, spesso, per 

linguaggio, per procedure. 

Dall’altra lavoratori che lamentano blocchi e ritardi sul rinnovo contrattuale, mancanza di 

sviluppo di carriera, modelli organizzativi obsoleti, carichi di lavoro eccessivi. 

Un mix perfetto per decretare la fine di un sistema pubblico che invece è e deve rimanere 

garanzia per il cittadino e la società produttiva del paese in termini di qualità, di presenza, 

di efficienza ed efficacia. 

Ecco quindi una proposta di stimolo che attraverso la rappresentazione dei risultati di un 

sondaggio rivolta ad una platea qualificata di interlocutori, non esaustiva, ma qualificata, 

indica come molte aree critiche dipendono dai limiti della relazione, dell’ascolto,  della 

conoscenza. 

Un percorso che apre nuovi orizzonti di lettura del contesto per riavvicinare i principali 

attori: la società civile da una parte, la politica dall’altra ed un terzo soggetto che sono i 

produttori dei servizi, dei beni comuni, i lavoratori. 

“La sfida del sindacato: la Pubblica Amministrazione che vogliamo” è un titolo 

altisonante e provocatorio, magari anche abusato, che evoca tante emozioni, positive e 

negative. 

Ci riporta alla memoria le tante , troppe, riforme promesse e a volte anche attuate, che  

però, alla conta finale, non hanno stabilizzato il modello. 

Riforme che hanno spesso puntato alla riduzione dei costi fini a sé stesse, sottovalutando 

gli effetti perversi che generava. 

Processi di riforma che hanno trovato, e trovano ancora oggi, resistenze da parte della 

politica per gli stretti legami che detiene con l’apparato dirigente, più orientato alla 

raccolta di consenso e di voti, che al bene comune. 



 
4 

 

Vogliamo quindi provocare, con questo dibattito, il senso di cosa è la PA e di quale PA 

serve, ad iniziare dalla Lombardia per restare la prima regione in Italia e quindi garante di 

traino al nostro paese per restare tra le prime economie mondiali. 

Per fare questo siamo convinti che è necessario uscire da un equivoco di fondo che 

impedisce di fatto la focalizzazione sulla domanda “a cosa vogliamo serva davvero la 

PA” e sulle risposte conseguenti. 

L’equivoco sta’ nel definire la correlazione tra la PA ed i mali del paese ed anche dalla 

conseguente caccia al furbetto del cartellino.  

E non perché, come è evidente, non sia importante allontanare i disonesti, ma in quanto, 

su questo orientamento, siamo ormai incapaci di mettere sul tavolo i grandi temi che 

invece dovrebbe essere quelli dei grandi processi che la PA deve affrontare e governare.  

Sviluppo territoriale, Servizi alle imprese, Lotta alla corruzione, Lavoro e 

Disoccupazione, ambiente e alimentazione. 

Noi abbiamo le idee chiare, siamo certi dell’importanza della PA come soggetto 

protagonista dello sviluppo del paese, crediamo nella professionalità, nelle capacità, nelle 

potenzialità dei lavoratori che la rappresenta e crediamo debba essere una struttura al 

servizio del cittadino, delle imprese, del territorio. 

In questi ultimi mesi è mancato un dibattito pubblico, aperto a tutti i contributi sulla 

definizione dei confini della pubblica amministrazione e su quelle funzioni necessarie a 

fare sviluppo. 

 Spetta alle aree più avanzate ed ispirate della politica, della dirigenza pubblica, 

dell’imprenditoria e della comunicazione definire le risposte concrete per realizzare una 

PA all’altezza dei bisogni. 

L’importante è ragionare su cosa vogliamo, ricordando che tutte le realtà occidentali 

presentano un apparato statale molto forte, necessario per affrontare le problematiche di 

una società complessa. 

Per realizzare questo ruolo serve però efficienza della PA, una caratteristica che si 

costruisce sul senso di appartenenza delle persone alla loro organizzazione. 

E se questa è la strada maestra, tre sono le aree d’intervento nei confronti dei lavoratori 

- Riconoscere e premiare il merito 

- Liberare l’iniziativa individuale 
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- Sviluppare un approccio informale ai problemi 

Superiamo i luoghi comuni sui lavoratori pubblici: 

- Sul numero eccessivo dei lavoratori pubblici italiani ben al di sotto di Francia, 

Germania e Regno Unito e con un trend in calo dal 2001 al 2012 del -4,7% contro 

la crescita del +5,1%  del +2,5%, del +9,5% dei tre paesi sopra richiamati; 

- sui costi del personale, che sul PIL che risultano inferiori a quelli europei; 

- sull’assenteismo dei dipendenti pubblici che nel 2011 è stato pari a 16,1 gg contro 

i 18,2 gg del privato ed ulteriormente in diminuzione negli anni successivi; 

. sulle code agli sportelli, sempre troppo lunghe, a causa dei fannulloni dato che il 

numero degli sportelli si sono drasticamente ridotti per numero e sedi per effetto 

dei tagli al personale e alla spesa. 

Discutiamo invece sulla necessità di potenziare e migliorare l’informatizzazione della PA 

anche con personale nuovo in possesso di competenze informatiche come quelle in 

possesso di tanti nostri giovani disoccupati per evitare di regalarli ad altri paesi tentando 

poi di sostituirli con manodopera generica proveniente da altri paesi. 

Su questo tema bisogna avere il coraggio di un confronto aperto e sereno che ancora non 

è stato fatto. 

Si è parlato di 15mila nuovi posti di lavoro potenziali nella PA, contro un calo di 350mila 

unità negli ultimi 10 anni. Serve una politica attiva per nuovi posti di lavoro nella PA. 

Serve investire sull’informatizzazione della P.A., sull’unificazione dei programmi 

gestionali, sulla tecnologia avanzata. 

Noi siamo convinti che esistono anche risposte semplici ai problemi complessi della PA. 

Siamo convinti che la PA sia un insieme di professionalità qualificate che chiedono di 

essere messe in condizione di liberare le proprie potenzialità. 

Siamo convinti che soluzioni semplici determinano effetti che vanno oltre le risorse 

investite generando valore aggiunto. 

Questo perché già oggi la Lombardia è tra le regioni più virtuose del paese per la qualità 

dei servizi e per i suoi costi e questo conferma la teoria dei buoni modelli e dei buoni 

professionisti, che fanno la differenza. 
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Ma non ci basta, perché se oggi è così viene da chiederci quante sono le risorse ancora 

male utilizzate, che possono essere recuperate per reinvestirle nel rinnovo dei contratti, 

nel miglioramento qualitativo dei servizi, nella premialità misurata. 

Basti pensare alle sedi condivise territoriali, alle sinergie tra amministrazioni diverse, alla 

gestione sinergica degli immobili pubblici in alternativa agli affitti ai privati, ai costi 

standard, alla riduzioni delle centrali d’acquisto su base regionale e/o territoriale, alla 

lotta agli sprechi della farmaceutica degli ausili, agli appalti al minor prezzo che poi alla 

fine costano più degli altri, agli sprechi dei modelli organizzativi. 

Questi temi valgono da soli miliardi, da recuperare per etica sociale, per giustizia di 

ridistribuzione, per il miglioramento e il potenziamento dei servizi, per la valorizzazione 

delle professionalità. 

In una fase storica carente di risorse il valore delle stesse lo dobbiamo ricercare dentro 

quello che abbiamo già. 

Per questo rilanciamo anche su altri due fronti: quello del welfare contrattuale e quello 

della previdenza complementare. 

In Lombardia e nel resto del paese sono due istituti che non trovano sviluppo per la PA. 

Il primo perché è materia contrattuale che ad oggi non lascia margini applicativi 

autonomi se non su piccoli ambiti. 

Il secondo perché pur avendo la presenza del fondo contrattuale questo non viene 

valorizzato e pubblicizzato a sufficienza, magari perché genera un costo aggiuntivo. Per 

trovare riscontro in queste affermazioni basta verificare il bassissimo tasso di adesione 

presente in Lombardia che non è  tra le ultime regioni. 

Chiediamoo quindi uno sforzo, a Regione Lombardia e all’ANCI per l’apertura di un 

tavolo regionale con le categorie della PA e le Confederazioni per lo sviluppo di un 

progetto condiviso finalizzato a raggiungere entro la fine del 2017 almeno il 20% di 

adesione ai fondi contrattuali di previdenza complementare per gli under 40 della P.A.. 

E l’apertura di un tavolo tecnico regionale per lo sviluppo del welfare contrattuale che 

genera valore aggiunto anche al nostri sistemi di welfare istituzionale, generando nuovi 

investimenti che possono ridare fiato al sistema produttivo regionale. 

Vogliamo concentrarci sulla necessità di aprire l’ascolto ed il confronto con la politica, 

con i cittadini, con chi fruisce prevalentemente dei servizi pubblici, di chi 

quotidianamente è in coda ad uno sportello, a chi subisce un disservizio, a chi deve 
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trasferire le proprie istanze ad un altro ufficio, a chi deve ritornare dopo aver procurato 

un nuovo certificato. 

Vogliamo concentrarci per realizzare un nuovo modello di lavoro pubblico dove il 

dipendente è orgoglioso di lavorare producendo qualità, a favore della comunità, ma 

certo che gli verranno riconosciuti quei meriti di dignità, di orgoglio d’appartenenza e la 

valorizzazione del proprio lavoro. 

Sappiamo che i sogni più belli si sciolgono sempre al risveglio, e pensando e volendo 

continuare a sognare, senza essere disposti a rinunciare ai nostri sogni, li vogliamo 

trasformare in risultati concreti, condivisi e realizzati insieme ad altri sognatori. 

Il Sindacato ha un sogno: “la Pubblica Amministrazione che vogliamo”. 

Anche la politica vuole trasformare i sogni in realtà? 

LA CISL FUNZIONE PUBBLICA È PRONTA. 

 


