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Per la ripresa della contrattazione nel pubblico impiego.                            
Presupposti finanziari e presupposti politici 

 
Leonello Tronti  

 
 

Per le retribuzioni dei dipendenti pubblici il 2013 è stato un anno speciale. Dopo un lungo periodo in 
cui il divario salariale pubblico-privato si è progressivamente ampliato, la crescita complessiva rispetto 
al 2000 del reddito da lavoro pro capite è risultata finalmente allineata: in termini nominali, 39,2 per 
cento per il settore privato, 39,5 per cento in quello pubblico ovvero, in termini reali, 5,0 per cento per 
il privato, 5,3 per cento nel pubblico. Per il Governo la missione si è così compiuta: il riallineamento 
dinamico pubblico-privato è diventato realtà. Molto ci sarebbe da discutere sulla ragionevolezza e 
fondatezza macroeconomica di questo obiettivo, ma qui diamolo per scontato e passiamo oltre. 

Ottenuto questo risultato, la contrattazione nel pubblico impiego dovrebbe poter tornare a guardare 
avanti, anche perché i dati del monte dei redditi da lavoro relativi al 2014 segnalano un’ulteriore 
contrazione (di 188 milioni di euro a prezzi correnti).  

Prima, però, è opportuno esaminare cos’è successo nella fase di riallineamento. Sin dal 2007 i governi 
che si sono succeduti hanno posto in essere varie misure di contenimento dei costi del pubblico 
impiego. Nel sessennio 2007-2012 la retribuzione media dei dipendenti pubblici è stata frenata al punto 
da subire una contrazione dell’1,1 per cento l’anno in termini reali e il costo del lavoro pubblico per 
abitante si è ridotto del 2 per cento l’anno in un contesto in cui le retribuzioni medie dei dipendenti 
privati crescevano, invece, dello 0,1 per cento al netto dell’inflazione. 

In particolare, dal 2008 il governo si è mosso seguendo una precisa roadmap. Dapprima si sono frenati 
gli aumenti salariali e si è stabilito normativamente il principio di un più stretto legame tra gli aumenti 
definiti dalla contrattazione decentrata e la performance delle amministrazioni. Quindi si sono chiusi gli 
accordi economici per i bienni 2006-2007 e 2008-2009, dando attuazione al Protocollo separato del 30 
ottobre 2008. Si è poi avviata la riforma del modello di contrattazione collettiva del pubblico impiego, 
attraverso il patto tripartito del 22 gennaio 2009, anch’esso non sottoscritto dalla Cgil, e con l’Intesa 
applicativa del 30 aprile 2009, sempre priva della firma della Cgil. Si è infine varata una riforma 
complessiva del rapporto di pubblico impiego (decreto legge 150 del 27 ottobre 2009), che ha 
consolidato il ruolo e le competenze dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni affidando loro il 
ruolo di "datori di lavoro" del pubblico impiego.  

In questo quadro si è rafforzato notevolmente il ruolo della valutazione, della trasparenza e della 
rendicontazione della performance, non solo come strumenti indispensabili per avviare un processo di 
apprendimento organizzativo e miglioramento continuo di servizi, procedure e organizzazione, ma 
anche come riferimenti rilevanti per la contrattazione collettiva. La retribuzione definita a livello 
decentrato è stata infatti legata ai risultati in termini di performance a vari livelli (complessiva 
dell’amministrazione, dei dirigenti e delle strutture, del personale a livello individuale).  

Quel disegno è però rimasto in buona parte disatteso. La crisi internazionale e i problemi di finanza 
pubblica, limitando in modo drastico la disponibilità di risorse per l’attuazione delle misure retributive e 
di premialità, hanno bloccato la possibilità di dare concreta applicazione al nuovo modello contrattuale 
pubblico. Il decreto 78 del 2010 ha disposto la sospensione senza recupero delle procedure contrattuali, 
la rideterminazione degli stanziamenti per l’indennità di vacanza contrattuale, la non applicazione degli 
adeguamenti retributivi e degli automatismi stipendiali per classi e scatti per il personale non 
contrattualizzato e il blocco della remunerazione individuale dei dipendenti pubblici all’importo in 
godimento al 2010. Inoltre, le risorse per la formazione dei dipendenti pubblici sono state 
drasticamente tagliate al 50 per cento di quanto speso nel 2009 e sono stati inaspriti e prorogati i limiti 
previgenti per il turnover. Il Governo ha poi provveduto con il decreto di spending review (decreto legge 
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95/2012) a ridurre le piante organiche degli uffici dirigenziali in misura non inferiore al 20 per cento e 
quelle del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento, in termini di spesa 
complessiva. Altri risparmi di spesa sono attesi dalle misure di trasformazione delle Province (l. 
56/2014) e delle altre misure di accorpamento e risparmio contenute nella prima legge Madia (l. 
90/2014).  

Oggi pertanto, ai fini di una possibile ripresa della contrattazione nel pubblico impiego, è opportuno 
esaminare in concreto i vantaggi finanziari resi al Paese dalle misure appena descritte. Tali vantaggi 
vanno esaminati in termini sia monetari che reali, e con riferimento tanto al costo del lavoro medio 
quanto al monte complessivo del costo del lavoro dei dipendenti pubblici.  

In termini monetari, il reddito da lavoro medio di un dipendente pubblico ha segnato, dopo il 2010, una 
contrazione che lo ha portato, nella media del 2013 (ultimo dato Istat disponibile), ad un 
ridimensionamento dello 0,5 per cento (con una perdita di circa 244 euro). La contrazione, si badi bene, 
non è dovuta a riduzioni del salario nominale di nessun lavoratore ma ad effetti di composizione, legati 
alle conseguenze del blocco del turnover, più pesanti nelle Amministrazioni locali (-2,5 per cento), più 
lievi nelle Amministrazioni centrali (-1,5 per cento) e negli Enti di previdenza (-1,3 per cento).  

Ovviamente, dato il progredire dell’inflazione, la perdita in termini reali è assai più consistente: per le 
Amministrazioni centrali è del 6,0 per cento, per quelle locali del 9,5 per cento e per gli Enti di 
previdenza del 6,2 per cento. Nella media delle pubbliche amministrazioni, la perdita di reddito da 
lavoro di un dipendente misurata al netto dell’inflazione è del 7,5 per cento (3.713 euro a prezzi costanti 
2010). 

Questo per quanto riguarda i valori medi. Ma i risparmi per l’erario derivano sia dal wage freeze, sia dal 
blocco del turnover e dal ridimensionamento delle piante organiche. Tra il 2006 e il 2013 il pubblico 
impiego ha perso 301 mila dipendenti, raggiungendo il valore di 5,4 dipendenti pubblici ogni 100 
abitanti – il più basso dal 1980. In considerazione del forte effetto aggiuntivo del taglio del personale, i 
risparmi ottenuti dal 2011 possono cifrarsi nel 2013 in termini correnti in più di 7,9 miliardi di euro a 
regime (8,1 miliardi considerando anche il 2014). Si tratta certamente di una cifra la cui consistenza 
(peraltro pari a 19,5 miliardi a prezzi costanti; 20,1 miliardi se si considera anche il 2014) può apparire 
sufficiente a riaprire l’attività negoziale nel pubblico impiego, se non altro in considerazione 
dell’opportunità di premiare i dipendenti pubblici per i sacrifici sopportati e agevolare le numerose, 
riforme del pubblico impiego in corso. 

Guardiamo dunque all’azione del Governo. Il Def 2015, nel quadro a legislazione vigente, prevede che la 
spesa per redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni segni un aumento dello 0,5 per 
cento circa per il 2015 e dell’1 per cento nel 2016, per poi diminuire dello 0,4 per cento nel 2017, 
rimanere invariata nel 2018 e crescere di nuovo dello 0,3 per cento nel 2019, per effetto 
dell’attribuzione dell’indennità di vacanza contrattuale del triennio 2019-2021. L’incremento del 2015 è 
dovuto sia al venir meno di alcune delle misure di contenimento della spesa per redditi per il pubblico 
impiego disposte dalle precedenti manovre di finanza pubblica, sia all’effetto di disposizioni di spesa 
contenute nella legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) tra cui, in particolare, la creazione del Fondo 
“La buona scuola”. A partire dal 1° gennaio 2015, infatti, non producono più effetto, tra le altre, le 
norme di contenimento delle spese di personale previste dal decreto legge n. 78/2010 riguardanti il 
blocco dei trattamenti economici individuali ed il blocco economico delle progressioni di carriera 
comunque denominate e dei passaggi tra le aree. 

Per quanto concerne i rinnovi contrattuali, la legge di stabilità 2015 ha prolungato sino al 31 dicembre 
2015 la possibilità di dar luogo alle procedure contrattuali per la sola parte normativa, senza possibilità 
di recupero per la parte economica. L’indennità di vacanza contrattuale per il triennio contrattuale 
2016-2018, come anticipazione degli eventuali benefici che saranno attribuiti all’atto del rinnovo 
contrattuale, rimane quella (decurtata) in vigore dal 1° luglio 2010. La legge di stabilità 2015 ha inoltre 
prorogato fino al 31 dicembre 2015, per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, 
il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e non utilità dell’anno 2015 ai fini della 
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maturazione delle classi e scatti di stipendio (ferma restando la non applicazione delle disposizioni citate 
al personale di magistratura). 

Diverso è però il quadro proposto dal DEF a politiche invariate. In questo caso si ipotizza che abbiano 
luogo i rinnovi contrattuali del pubblico impiego relativi ai trienni 2016-2018 e 2019-2021. Di 
conseguenza, la dinamica della spesa per redditi da lavoro dipendente segnerebbe un aumento a regime 
(2018/2015) pari a 7,7 miliardi di euro correnti (+5,2%). A prezzi costanti l’incremento potrebbe essere 
nullo, comportando la fine della perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, o 
anche lievemente positivo, in ragione di un diverso andamento dell’IPCA al netto degli energetici 
importati rispetto all’indicatore pieno. Si tratta comunque, a meno di un’ipotesi di ulteriore riduzione 
dell’occupazione (che dovrebbe essere scongiurata dalla ripresa del turnover), di un puro adeguamento 
all’inflazione dei mimini tabellari.  

Come valutare questa prospettiva? Va anzitutto notato con forza che, al di là della loro valenza politica 
e del livello dei consensi popolari che possono recare, i tagli di spesa per il pubblico impiego in una 
situazione di bassa occupazione della capacità produttiva, qual è quella che l’Italia sperimenta dal 2009, 
sono controproducenti per la crescita economica. Sotto questo profilo, così come prima dell’euro le 
svalutazioni competitive, poi il debito pubblico e quindi le retribuzioni dei dipendenti privati, così anche 
il costo del lavoro pubblico non si dimostra una buona variabile di aggiustamento macro degli squilibri 
del sistema economico, ma anzi produce ulteriori freni alla crescita. Il Governo deve gestire bene il 
pubblico impiego, non limitarsi a tagliarne il costo, così come e ancor più deve gestire bene il sistema 
economico e ricondurlo alla competitività e alla crescita e non ‘punirlo’ per la mancata crescita tagliando 
pezzi importanti di domanda interna. 

Oggi la ripresa della contrattazione nel pubblico impiego riveste un valore al tempo stesso concreto e 
simbolico: concreto per l’impatto in termini sia finanziari sia sulla domanda aggregata, simbolico per la 
necessità di dare al Paese un forte segnale di rinnovamento dell’amministrazione.  

Ma la ripresa della contrattazione pubblica richiede che il sindacato assuma una posizione unitaria e 
coerente nei confronti della riforma della contrattazione delineata dal d.lgs. 150/2009, dall’accordo del 
22 gennaio 2009 e dal Protocollo applicativo del 30 aprile di quell’anno. Non è infatti pensabile che 
riprenda la contrattazione nelle pubbliche amministrazioni se non segnando una chiara svolta rispetto al 
passato, e vincolando in modo rigoroso i contratti all’applicazione della riforma del pubblico impiego e 
all’ottenimento di risultati concreti in termini di spending review, rafforzamento della capacità istituzionale 
e miglioramento dei servizi pubblici, semplificazione procedurale, lotta alla corruzione. Il sindacato può 
e deve fare responsabilmente e senza esclusioni la sua parte, nell’interesse del Paese. 


