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QUALE INNOVAZIONE PER LA PA?

Misurare e valutare la performance 

(individuale e organizzativa) nel settore 

pubblico? Un nodo gordiano.  Quindici 

governi e cinque riforme, dal 1993 ad 

oggi, ma nessuna soluzione vincente. 

La competitività del Paese, intanto, 

continua a vacillare, mentre si acuisce la 

forbice con i migliori standard produttivi 

dell’Occidente. Per questo, l’incremento 

di produttività del settore pubblico, 

che equivale a dire servizi più veloci, 

appropriati e di qualità per imprese, 

cittadini e famiglie, è diventata una strada 

obbligata.

Già nel 1979 il Ministro Giannini indicava 

esplicitamente nella parificazione 
dell’impiego pubblico a quello privato l’unico 

modo per raggiungere due obiettivi, distinti 

ma complementari: rimuovere le principali 

cause del malfunzionamento della P.A., da 

un lato, e dotare la stessa di nuovi sistemi 

di valutazione delle prestazioni individuali 

e dei risultati per la collettività. 

L’incentivazione economica collegata 

a sistemi di misurazione e valutazione 

della performance da subito si è 

inserita a pieno titolo nel processo di 

privatizzazione del lavoro pubblico, fino 
a diventarne uno dei principali banchi 

di prova. L’innesto di logiche e tecniche 

di matrice aziendalista nel modus 
operandi della Pa avrebbe dovuto attivare 

meccanismi di pressione sul “risultato 

pubblico”, equivalenti alla competizione 

del mercato. Ma a più di trent’ anni dal 

Rapporto Giannini, quel passaggio da una 

«cultura dell’adempimento normativo» 

– che confonde la misurazione della 

performance con il controllo di 

legittimità degli atti – ad una «cultura 

del valore e del servizio pubblico» - che 

lega a doppio filo la valorizzazione della 
professionalità e del merito, individuale 

e di gruppo, con la qualità dei servizi  – 

non è ancora avvenuto. 

Mentre la convergenza tra lavoro privato 

e lavoro pubblico continua ad essere 

una chimera, un principio sacro di ogni 

riforma, nei fatti si adottano misure che 

acuiscono le distanze. Il privato è un 

terreno privilegiato di innovazione, 

anche in tema di produttività; il 

pubblico è schiavo del comando 

legislativo, incapace di autoregolarsi, 

obbligato nelle maglie strette del 

potere taumaturgico delle norme. 

Con il “pacchetto lavoro” contenuto 

nel Def, il Governo ha confermato 

questo approccio, perdendo l’ennesima 

occasione per affrontare in modo 
innovativo la questione della produttività 

nel lavoro pubblico creando un ghetto 

nel quale l’innovazione partecipata per 

il rilancio della produttività pare non 

avere cittadinanza, nonostante la Pa ne 

abbia un’ urgenza conclamata. Accanto 

alla fiscalità di vantaggio per i premi 
di risultato - quelle voci variabili del 

salario legate ad aumenti di produzione, 

risparmi, miglioramento della qualità 

dei prodotti e dei processi anche 

attraverso la riorganizzazione dell’orario 

di lavoro, ad esempio nelle modalità 

responsabilizzanti e outcome-oriented del 

lavoro agile – il decreto interministeriale 

del 25 marzo 2016, che ha anticipato 

il Def, ha previsto l’innalzamento del 

limite annuo delle somme detassabili, 

nel caso di contratti collettivi aziendali 

o territoriali che prevedano strumenti e 

modalità di coinvolgimento paritetico 

dei lavoratori nell’organizzazione 

del lavoro. Da tutto questo il lavoro 

pubblico viene tenuto fuori, confermando 

quella visione strabica dello “sviluppo” 

che destina ai lavoratori privati misure 

di incentivazione della produttività 

e per quelli pubblici, invece, ritarda 

l’apertura di una nuova stagione 

contrattuale e l’attivazione di politiche 
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del personale centrate sulle competenze e 

sull’evoluzione professionale.

In più, mentre con il Def il Governo 

dichiara di voler riformare la 

contrattazione aziendale dei settori 

privati, per consentire al secondo livello di 

prevalere sui contratti nazionali in materie 

legate all’organizzazione del lavoro e della 

produzione, con la legge 124/2015 (legge 

Madia) si muove in direzione contraria: 

una rilegificazione più spinta che coinvolge 
anche il secondo livello, “blinda” le materie 

contrattabili e riduce le sedi negoziali. 

Mentre per i lavoratori del privato la 

contrattazione della produttività passa 

attraverso formazione, organizzazione 

del lavoro, flessibilità, valorizzazione 
delle competenze, ergonomia, welfare 

aziendale, condivisione e miglioramento 

degli indicatori gestionali, per le 500 

professioni del pubblico impiego il dialogo 

sociale è un costo, la partecipazione 

debolezza datoriale, la contrattazione 

mero strumento di concessione salariale. 

LA COMPLESSITÀ DEL TEMA

Stabilire un legame virtuoso tra 

retribuzione accessoria, produttività del 

lavoro e qualità dei servizi pubblici è un 

obiettivo complesso. Tutte le soluzioni 

adottate nel tempo si sono scontrate 

con l’assenza di un vero mercato del 

“servizio pubblico”. La stagione degli 

accordi intercompartimentali, che 

ha  preceduto l’emanazione del d.lgs. 

29/1993, ha messo in luce l’inefficacia degli 
incentivi retributivi in mancanza di una 

complessiva razionalità organizzativa, di 

una progettazione dell’organizzazione del 

lavoro per obiettivi, di indicatori esterni e 

di centri di responsabilità chiari. 

La situazione economica della Pa italiana e 

i problemi di competitività internazionale 

spiegano l’acuirsi del dibattito tra le 

parti sociali sulle modalità di attuazione 

di un controllo più stringente sul costo 

del lavoro. All’inizio degli anni Novanta 

la politica dei redditi assume un ruolo 

centrale nell’ambito della complessiva 

politica economica attuata dal Governo; 

il dibattito sull’introduzione di regole di 

governo dei differenziali salariali si apre  
in riferimento al lavoro privato e coinvolge 

anche il settore pubblico. 

Non è un caso, dunque, che l’esigenza di 

rivisitare la materia si manifesti di pari passo 

con la definizione di due accordi triangolari 
che pongono le basi per la definizione, 
nel mondo del lavoro subordinato, di 

un nuovo assetto contrattuale e di una 

diversa politica dei redditi. In particolare, 

è l’accordo del 23 luglio 1993, esteso per la 

prima volta direttamente anche al lavoro 

pubblico, a dettare regole precise non solo 

su singoli punti delle relazioni di lavoro, ma 

anche sulle fonti e sugli attori del sistema. 

La modifica della struttura retributiva 
è uno dei punti salienti dell’accordo, 

che si incentra sulla eliminazione degli 

automatismi attraverso la valorizzazione 

della fonte contrattuale che si sostituisce 

alla legge come fonte esclusiva in materia 

e diventa anche l’unico strumento di 

controllo della dinamica retributiva. 

Secondo il Protocollo, spetta alla 

contrattazione di secondo livello, aziendale 

o territoriale, stabilire la misura dei premi 

di risultato, ovvero di quelle erogazioni 

retributive «strettamente correlate ai 
risultati conseguiti nella realizzazione di 
programmi, concordati tra le parti, aventi 
come obiettivo incrementi di produttività, 
di qualità ed altri elementi di competitività 
di cui le imprese dispongano», nonché ai 

«risultati legati all’andamento economico 
dell’impresa» (Protocollo del 23 luglio 

1993, 2, 3). In questo modo, la crescita 

delle retribuzioni reali e la salvaguardia 

del potere d’acquisto (regolata attraverso 

i contratti nazionali) sono vincolate ai 
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risultati economici dell’impresa.  Quindi 

le risorse destinate alla premialità vengono 

quantificate a valle del processo produttivo 
e ancorate ad indicatori che rilevano 

l’andamento dell’impresa. 

Il tentativo di applicare questa stessa 

disciplina al settore pubblico si scontra 

evidentemente con una specificità costitutiva 
e ineliminabile: le amministrazioni 

pubbliche non dispongono di entrate 

derivanti dal giudizio diretto degli utenti 

sulla qualità dei servizi resi che possano 

fungere da equivalente “all’andamento 

economico dell’impresa”. 

Nella Pa è la politica, attraverso le leggi 

finanziarie, a stabilire il quantum delle 

risorse disponibili per premiare incrementi 

di produttività. Pertanto è prima della 

contrattazione che viene determinato e 

reso disponibile il volume complessivo 

di risorse che andranno a premiare la 

produttività ancora da realizzare, dunque 

in modo contrario a ciò che avviene nel 

settore privato. Di qui discende, da un lato, 

la mancanza di entrate comparabili a quelle 

derivanti dalla produzione e vendita di beni 

sul mercato, dall’altro, l’instabilità degli 

indicatori di performance condizionati 

dall’andamento del ciclo politico e quindi 

basati su orizzonti temporali di breve 

termine. L’assenza di un mercato del 

servizio pubblico, inoltre, non solo agisce 

sul piano del reperimento delle risorse, ma 

anche sul piano del “controllo” della resa 

gestionale: è assente anche un mercato 

che funga da “termometro” del buon 

andamento dell’amministrazione non 

essendo la produttività “fisiologicamente” 
misurata dal meccanismo dei prezzi e delle 

vendite. 

Un escamotage a questo fine dovrebbe 
essere costituito da una rilevazione 

costante della customer satisfaction 
in base alla quale collegare correttivi 

e miglioramenti dei servizi al giudizio 

espresso dai cittadini-utenti. 

Per  stabilire  un  collegamento  forte  

tra risultati delle amministrazioni e 

finanziamento della contrattazione 
decentrata sono stati proposti anche 

indicatori statistici aggregati che 

individuino, in termini indiretti, i 

miglioramenti di produttività o qualità del 

lavoro pubblico, mettendo in relazione i 

risultati desiderabili o economicamente 

virtuosi del Paese (o del territorio) con la 

quantità di lavoro pubblico che ne ha favorito 

il conseguimento. In particolare, la politica 

salariale del pubblico impiego può 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 lavoratori 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, in Adapt, Working 
paper, n. 73/2009).

Si tratta, tuttavia, di enunciazioni teoriche, 

mai tradotte in prassi generalizzate. 

Dal 1993 ad oggi, l’idea-guida di tutte le 

riforme è stata quella di costruire sistemi 

capaci di valutare, in maniera differenziale 
e trasparente, la performance delle 

amministrazioni (qualità, efficacia ed 
efficienza dei servizi). L’intento era quello di 
stimolare l’apprendimento organizzativo, 

l’innovazione e il miglioramento continuo 

affidando ai sistemi di valutazione una 
funzione analoga a quella che i meccanismi 

di mercato svolgono per il privato. 

Una vicenda normativa e contrattuale 

complicata, che ha visto nel tempo la fonte 

legale dapprima cedere il passo a quella 
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negoziale, per poi, dal 2009 in avanti, 

riappropriarsi degli spazi ceduti.

Inoltre, il tema della produttività del 

lavoro pubblico si è progressivamente 

divaricato su due binari: la linea 

aziendalista, centrata sulla definizione 
di tecniche di gestione e sul 

rafforzamento del ruolo dirigenziale, 
e la via politico-contrattuale, basata 

sul sindacato-attore e sul salario di 

produttività. Ed è proprio nel carattere 

diacronico di questi due processi che può 

ravvisarsi la causa principale del mancato 

decollo delle pratiche valutative nel 

pubblico impiego. 

LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE 
DELLA PRODUTTIVITÀ NELLA PA: 
I MUTEVOLI RAPPORTI DI FORZA 
TRA LEGGE E CONTRATTO

La contrattazione integrativa, collocata 

nel contesto della riforma del lavoro 

pubblico degli anni Novanta, fra le proprie 

principali finalità recava il decisivo ruolo di 
incentivazione della produttività attraverso 

l’erogazione selettiva e meritocratica di 

quote di salario accessorio, nell’ambito di 

una figurazione flessibile e modulare e solo 
in minima parte legificata. Le principali 
evidenze empiriche hanno mostrato, 

tuttavia, un bilancio deludente. 

L’accordo del luglio 1993 non ha tardato 

a mostrare tutti i suoi limiti. La mancata 

accettazione da parte sindacale di un 

referente inflattivo – il tasso di inflazione 
programmato - determinato unilateralmente 

dal Governo ed utilizzato per lo più come 

“calmiere dei prezzi” (e conseguentemente 

non ritenuto credibile dalla controparte), 

ha causato ritardi sistematici nei rinnovi 

contrattuali. La contrattazione di secondo 

livello è stata “piegata” ad obiettivi di 

tutela salariale, con una sorta di effetto 
“sostitutivo” del contratto nazionale ritenuto 

insufficiente (e tardivo) per tale scopo. 
Con la conseguenza che le componenti 

accessorie della retribuzione, nate variabili, 

hanno progressivamente subito un processo 

di “mutazione genetica” trasformandosi 

per buona parte in componenti stipendiali 

a carattere continuativo (Cfr. V. Talamo, 

Gli assetti della contrattazione integrativa 
dopo il D.lgs. n. 150 del 2009 e la finanziaria 
d’estate: ratio di una riforma, in Working 

Paper C.S.D.L.E. Massimo D’Antona. IT, 

110/2009) 
Questo ha causato effetti di slittamento 
retributivo, caratterizzati da incrementi 

della retribuzione di fatto percepita dai 

lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori 

privati (Tab. 1 - Graf. 1). Fatta 100 la 

retribuzione media di fatto per unità di 

lavoro percepita nel 2001, il corrispondente 

valore nel settore pubblico e terzo settore 

era pari a 111,6 nel 2009, contro il 105,8 dei 

settori privati.

Tab. 1 - Retribuzioni di fatto in termini reali 2001-2009 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Totale attività economica 100,0 100,6 101,7 103,2 104,4 105,5 105,8 106,0 107,2

Pa, Istruzione e Terzo settore 100,0 101,5 104,2 106,8 109,2 111,5 109,5 110,1 111,6

Settori privati 100,0 100,4 100,8 101,9 102,7 103,5 104,8 104,8 105,8

Fonte: Elaborazione Cisl-Fp su dati Istat
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Graf. 1 -  Retribuzioni di fatto in termini reali 2001 – 2009

Fonte: Elaborazione Cisl-Fp su dati Istat 

Nel settore pubblico le retribuzioni di fatto 

in termini reali (al netto dell’inflazione) 
tra il 2001 e il 2009 sono aumentate 

mediamente dell’1,4% annuo, il doppio 

rispetto ai settori privati (0,7%). Questa 

accelerazione retributiva, tuttavia, ha 

compensato un trend di svantaggio 

accumulato nel quinquennio 1991- 1996 

dopo la prima moratoria quadriennale 

della contrattazione collettiva pubblica.

Gli effetti di slittamento retributivo sono 
addebitabili principalmente all’utilizzo di 

altri istituti entrati a far parte del sistema 

di incentivazione a partire dalla seconda 

tornata contrattuale (1998-2001). Si tratta, in 

particolare, delle progressioni economiche 

e di carriera, con le quali si introducono 

più posizioni economiche all’interno 

della stessa area di inquadramento, si 

diversificano le prospettive professionali 
con l’obiettivo di creare un «mercato 

interno» del lavoro pubblico. La 

contrattazione si è immediatamente 

dedicata al tema: più del 90% degli accordi 

sottoscritti nella tornata 1998-2001 hanno 

regolato la materia anche per dare sfogo 

alle tensioni retributive accumulatesi 

negli anni e per riconoscere situazioni 

di arricchimento professionale alle 

quali, con il vecchio e rigido sistema di 

classificazione, non era stato possibile 
rispondere.
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Tab. 2 -  Numero delle progressioni per comparto 2001-20071

Fonte: Audizione della Ragioneria generale dello Stato, Indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro e sulla 
redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008, 5 maggio 2009.

1  L’anomalia del 2001 è dovuta al passaggio generalizzato nella categoria superiore degli infermieri ed assistenti sociali e 
dell’applicazione del nuovo ordinamento al personale degli Enti locali. 

Il valore medio annuo dei passaggi per il 

complesso del pubblico impiego (periodo 

2002- 2007) è pari a 354.385. Rapportando 

tale dato al personale in servizio con 

contratto a tempo indeterminato 

risulta che, ciascun anno, oltre l’11% dei 

dipendenti pubblici ha beneficiato di un 
passaggio orizzontale o verticale di carriera 

(Tab. 2). Si deve, però, tenere conto che 

in alcuni comparti di contrattazione – 

Corpi di Polizia e Forze Armate – vi sono 

particolari disposizioni ordinamentali 

che prevedono progressioni di carriera 

automatiche, a seguito del raggiungimento 

di prefissati requisiti di anzianità o meriti 
di servizio. I comparti di contrattazione in 

cui si riscontra, in media, una maggiore 

incidenza delle progressioni di carriera, 

valutate rispetto alla consistenza del 

personale a tempo indeterminato, sono le 

Regioni ed Autonomie locali (26,9%), le 

Forze Armate (23,1%), l’Università (18%) e 

i Corpi di Polizia (17,7%) 

Anche per tali motivi la contrattazione 

integrativa non si è presentata 

all’appuntamento con la riforma del 2009 

con un curriculum immacolato. Il decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n.150, infatti, 
manifesta apertamente la preoccupazione 

del Governo che il secondo livello potesse 

essere utilizzato in modo distorto 

rispetto alle finalità cui è preordinato. E 
lo fa sovvertendo drasticamente l’assetto 

precedente con una rilegificazione della 
materia che si spinge fino a determinare 
per legge tre fasce di merito entro cui 

collocare il personale. Prima della 

riforma Brunetta la contrattazione di 

secondo livello è stata interessata in modo 

considerevole anche dalla legislazione, 

parallela ed “anticipatrice”, contenuta nel 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che 

riduce i fondi per il finanziamento della 
contrattazione integrativa e fissa limiti agli 
importi complessivi dei medesimi. Inoltre, 

il decreto del 2008 implementa il sistema 

dei controlli sul secondo livello. Oltre alla 

compatibilità dei costi rispetto ai vincoli di 

bilancio, i soggetti preposti ai controlli sono 

chiamati a svolgere una funzione prima non 

richiesta: la verifica di legittimità relativa 
al rispetto delle competenze del contratto 
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integrativo, alle materie espressamente 

devolute dal livello nazionale, agli ambiti 

riservati alla legge e, dunque, al rispetto 

dei criteri di meritocrazia e finalizzazione 
alla produttività. È evidente come, rispetto 

al passato, si introduce un controllo più 

penetrante, di tipo qualitativo, focalizzato 

sul merito delle scelte contrattuali. 

Il d.lgs. 150/2009, oltre a formalizzare 

l’inasprimento dei controlli anticipati 

dal d.l. 112/2008, attribuisce al sistema di 

valutazione un ruolo centrale nel rilancio 

della complessiva strategia di riforma. La 

maggiore novità consiste nell’idea che la 

valutazione della performance non può 

rimanere confinata alla misurazione della 
qualità o intensità del lavoro erogato, ma 

deve essere correlata al “prodotto/servizio” 

ottenuto. La corretta valutazione degli 

incrementi produttivi viene a dipendere 

dal funzionamento di sistemi capaci di 

creare all’interno delle amministrazioni 

e intorno ad esse una pressione verso 

l’innovazione e il miglioramento continuo. 

Vengono disciplinate in modo analitico 

tutte le fasi attraverso cui si snoda il ciclo di 

gestione della performance: pianificazione, 
controllo, misurazione, valutazione e 

rendicontazione finale. 

Alla fase di misurazione e valutazione è 

collegata da un nesso logico e funzionale 

a quella di erogazione dei premi secondo 

criteri di valorizzazione del merito. Il 

punto nevralgico della nuova disciplina 

sull’incentivazione è costituito dall’art. 19 

che reca “Criteri per la differenziazione 
delle valutazioni”, concepito come cinghia 

di trasmissione posta fra valutazione della 

performance e politica incentivante. 

La norma, tuttavia, più che individuare 

criteri di carattere generale che fungano 

da guida per le procedure di valutazione, 

costruisce uno schema dettagliato articolato 

in percentuali che costituisce un modello 

valido a stilare ogni graduatoria di merito 

per tutte le amministrazioni. I dipendenti, 

infatti, devono essere distribuiti in tre 

fasce di merito in funzione dei livelli di 

performance raggiunti (“merito alta”, 

“merito intermedia”, “merito bassa”), cui 

attribuire percentuali predeterminate di 

personale (rispettivamente 25%, 50%, 25%) 

e di risorse (rispettivamente 50%, 25%, 0). 

L’art. 19 deve essere letto in modo 

coordinato con l’art. 45, co. 1, d.lgs. 

165/2001 che affida la determinazione 
del trattamento economico accessorio 

alla contrattazione collettiva integrativa. 

Una previsione che stride, fino al punto 
di rappresentare una mera enunciazione 

teorica, con la rigorosa determinazione 

della quota prevalente delle risorse che 

va destinata al trattamento accessorio e 

con la rigida distinzione in fasce di merito 

percentuali. Da questo insieme di limiti 

emerge una contrattazione collettiva 

“vigilata” per quanto riguarda il 

trattamento economico ed “esclusa” 

per gli aspetti che implicano le 

prerogative dirigenziali: l’art. 17, co. 1, 

lett. e-bis, d.lgs. 165/2001, prevede che i 

tra i compiti e poteri dei dirigenti rientri 

la valutazione del personale assegnato 

ai propri uffici “nel rispetto del principio 
del merito, ai fini della progressione 
economica e tra le aree, nonché della 

corresponsione di indennità e premi 

incentivanti”. Su tali prerogative, dopo la 

riforma, è solo possibile un’informazione 

al sindacato, qualora i contratti nazionali 

la prevedano.

A partire dalla c.d. Manovra d’estate 2010 

(d.l. 78/2010) si è ridotta al minimo la 

fornitura della benzina necessaria alla 

macchina messa a punto dalla riforma, 

cioè la disponibilità finanziaria per 
alimentare la retribuzione di risultato. In 

più, con il blocco della dinamica salariale si 

vieta di riconoscere al lavoratore pubblico 

un trattamento economico complessivo, 

incluse le voci accessorie, superiore a quello 
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spettante nell’anno 2010. Viene a crearsi, 

quindi, un cortocircuito normativo: il 

ricorso all’ art. 19 avrebbe esposto al rischio 

di una diminuzione retributiva per quella 

parte del personale collocata nella terza 

fascia.

Di ciò è stato costretto a prendere atto 

lo stesso Ministro quando il 4 febbraio 

2011 ha siglato con Cisl e Uil, l’“Intesa 
per la regolazione del regime transitorio 
conseguente al blocco del rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro” che 

cristallizza i livelli retributivi a quelli del 

2010 e rinvia l’applicabilità dell’art. 19 alla 

successiva tornata contrattuale. Un rinvio 

che, seppur circoscritto ad un solo articolo, 

assume un valore simbolico considerando 

che la differenziazione ex lege sulla 

performance individuale ha costituito 

la bandiera del cambiamento rispetto 

all’assetto precedente. 

Una vicenda il cui bilancio deludente 

dipende sicuramente dalle eccessive rigidità 

procedurali di cui il processo valutativo è 

stato gravato. Questa burocratizzazione 

ha ridotto il processo valutativo a mero 

adempimento formale, oltretutto operante 

in modo univoco e indifferenziato per tutte 
le amministrazioni, a prescindere dal tipo di 

servizio erogato e dalle numerose variabili 

con cui ogni ente si confronta. Altro errore: 

in tutti i tentativi di riforma, cosi come del 

resto negli stessi contratti collettivi, l’enfasi 

eccessiva sulla prestazione individuale 

ha trascurato il peso delle condizioni di 

contesto. Se si ritiene che la produttività 

del lavoro sia solo una risultante della 

disponibilità del lavoratore, si omette 

di considerare altri fattori come il peso 

delle sacche di inefficienza organizzativa 
che spesso costituiscono il precipitato di 

deficit pregressi. 
Anche le politiche di austerity avviate 

dal 2010 hanno di fatto impedito lo 

sviluppo di politiche del personale 

realmente incentivanti. Come scrive la 

Corte dei Conti nella Relazione sul costo 

del lavoro pubblico 2011 “tutte le misure 

di contenimento della spesa pubblica, 

intervenute a ridurre gli organici e il 

perimetro della P.A., hanno messo in 

ombra e rinviato l’attuazione di politiche 

di personale mirate a correlare, da un 

lato, la programmazione del fabbisogno 

dei dipendenti con il dimensionamento 

ottimale degli assetti organizzativi e, 

dall’altro, la dinamica salariale con 

il necessario auspicato recupero di 

efficienza dell’azione amministrativa, 
attraverso percorsi premiali e selettivi per 

l’attribuzione di trattamenti accessori”.

Né, tantomeno, nel settore pubblico hanno 

funzionato quegli “equivalenti funzionali” di 

mercato (customer satisfaction, valutazione 

delle performances, trasparenza degli atti 

relativi) costruiti anche normativamente 

in modo insufficiente. Inoltre, c’è un 
errore di impostazione metodologica: 

imporre al settore pubblico con la rigidità 

dello strumento legislativo un modello 

di “governance aziendale” fondato sulla 

discrezionalità decisionale che richiede, 

per sua natura, un continuo e tempestivo 

adattamento dell’organizzazione rispetto 

all’attività e ai bisogni dell’utenza. Un 

cortocircuito che ha innescato un processo 

di deresponsabilizzazione dei soggetti e 

delle strutture preposte a valutare.

Ma ciò che più pesa sul bilancio deludente 

delle politiche di incentivazione della 

produttività nel pubblico impiego è la 

marcata sfiducia nei confronti tanto della 
dirigenza pubblica, quanto dell’attore 

sindacale. A farne le spese è l’autonomia 

collettiva e la partecipazione dei lavoratori 

all’innovazione, elementi funzionali ad 

ottimizzare lo scambio tra retribuzione 

accessoria e meccanismi di incentivazione 

della qualità organizzativa e del lavoro. 

La legge indica dettagliatamente chi e 

cosa premiare, impone il principio della 

selettività aprioristica del meccanismo 
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incentivante, lascia spazi d’azione 

marginali sia al dirigente che alle 

rappresentanze sindacali titolari della 

contrattazione integrativa, cioè agli 

unici soggetti che operano a diretto 

contatto con le specificità dei singoli 
contesti produttivi. La restrizione 

degli spazi dell’autonomia datoriale 

e negoziale risultano sproporzionati, 

frutto di una sorta di condanna 

preventiva all’incapacità di gestione 

dell’autonomia collettiva laddove 

sarebbe stato più opportuno 

riequilibrare funzioni e ruoli degli 

attori coinvolti nel processo per evitare 

di cadere negli errori del passato. 

LA RIFORMA MADIA 
E L’INNOVAZIONE MANCATA

Come se la storia non avesse peso, come se 

quasi trenta anni di tentativi (dal 1979) non 

avessero lasciato alcuna eredità, la legge 

124/2015 (legge Madia) perde ancora una 

volta l’opportunità di innovare. Piuttosto 

che declinare nel lavoro pubblico alcune 

intuizioni e buone pratiche del privato, la 

riforma acuisce le distanze proseguendo 

nel solco della rilegificazione, nonostante 
un irrigidimento eccessivo del sistema 

di relazioni sindacali in sede decentrata 

abbia mostrato tutta la sua inadeguatezza 

soprattutto in realtà diversificate e labour 
intensive come quelle degli uffici pubblici. 
L’art. 17 della riforma stabilisce principi 

e criteri direttivi con cui si delega il 

Governo ad emanare uno o più decreti 

attuativi finalizzati alla “semplificazione 
delle norme in materia di valutazione dei 

dipendenti pubblici”  tra i quali: sviluppo 

di sistemi distinti per la misurazione dei 

risultati raggiunti dall’organizzazione e 

dai singoli dipendenti; potenziamento 

dei processi di valutazione indipendente 

del livello di efficienza e qualità dei servizi 

e delle attività delle amministrazioni 

pubbliche e degli impatti da queste 

prodotti, anche mediante il ricorso a 

standard di riferimento e confronti; 

previsione di forme di semplificazione 
specifiche per i diversi settori della 
pubblica amministrazione. Le ricette 

proposte non sono innovative. Sorprende, 

infatti, la riproposizione di alcune linee 

di intervento in materia fissate nel 
Protocollo di intesa del 3 maggio 2012 

sottoscritto dal Ministro Patroni Griffi e 
le organizzazioni sindacali del pubblico 

impiego per sanare i nodi problematici 

prima evidenziati. 

In più, dopo sei anni di blocco 

contrattuale, il Governo propone di 

destinare i 300 milioni di euro che la 

legge di stabilità ha stanziato per i rinnovi 

contrattuali solo ai redditi più bassi che 

hanno risentito maggiormente gli effetti 
della crisi economica. Cosi, da un lato 

dimentica di considerare che il contratto è 

un diritto di tutti e che la sentenza della 

Corte Costituzionale 178/2015 riconosce 

un danno recato dal blocco contrattuale 

a carico di tutti i lavoratori pubblici; 

dall’altro tenta di scaricare sul contratto 

collettivo nazionale quella funzione di 

sostegno ai redditi più bassi che dovrebbe 

essere naturalmente demandata ad una 

organica politica dei redditi. 

VERSO UNA NUOVA 
CONTRATTAZIONE 
DELLA PRODUTTIVITÀ?

In Italia, oltre trent’anni di contrattazione 

della produttività, si sono concentrati più 

sugli esiti finali della produttività (sistemi 
premianti, indicatori di performance, 

entità dei premi di risultato) che sui fattori 

produttivi che la precedono e la favoriscono. 

In tal modo si è operata una sorta di 
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sineddoche, considerando una parte 

(il salario legato al risultato) come il 

tutto della produttività, offuscando le 
premesse della crescita.

Sul punto, le prassi sindacali più avanzate 

dei settori privati hanno assunto negli 

ultimi anni una posizione innovativa. 

Concentrandosi non più verso i soli aspetti 

salariali, ma anche verso quegli strumenti 

organizzativi che costituiscono di fatto 

le premesse e la base per un recupero 

di produttività. Ne è prova il decreto 

interministeriale del 25 marzo 2016 

sulla detassazione dei premi nel settore 

privato che per la prima volta accorda 

benefici fiscali ai contratti aziendali o 
territoriali che introducono strumenti 

di coinvolgimento paritetico dei 

lavoratori nell’organizzazione dei 

processi produttivi. Ovvero che 

formalizzano l’operatività di gruppi di 

lavoro finalizzati al miglioramento o 
all’innovazione di aree produttive o dei 

sistemi di produzione e la creazione di 

strutture permanenti di consultazione 

e monitoraggio degli obiettivi da 

perseguire. 

D’altronde, la via italiana al recupero 

di produttività tramite l’aumento della 

flessibilità esterna (lavoro precario), la 
saturazione dei tempi (tagli delle pause, 

aumento dei ritmi e dei carichi) e delle 

ore lavorate (straordinari) ha fallito. 

Solo un deciso sforzo di innovazione nei 

sistemi organizzativi e gestionali può 

rilanciare la competitività del sistema. 

Nelle aziende dove sono state introdotte 

pratiche avanzate di gestione dei 

processi e delle persone - come il 

lavoro in squadra, la formazione, il 

coinvolgimento dei lavoratori nei 

processi di qualità, la flessibilità degli 
orari di lavoro e i sistemi premianti 

– sono stati realizzati incrementi 

significativi della produttività del 

lavoro, la riduzione dei costi operativi, 

la condivisione della conoscenza dei 

processi e della soluzione dei problemi 

(Cfr. L. Pero, Anna M. Ponzellini, 

Innovazione organizzativa, produttività e 
partecipazione dei lavoratori, Workshop 

“Relazioni industriali, produttività e 

crescita in Italia”, 2013).

Se guardiamo ai migliori esempi 

di produttività del lavoro, esiste 

sempre una elevata correlazione tra la 

performance e la qualità delle risorse 

impiegate, tra i risultati e il livello di 

istruzione, tra  gli obiettivi raggiunti 

e l’investimento in formazione, in 

capacità di problem solving e di auto-

responsabilizzazione. Cosi come tutti 

i paradigmi organizzativi generati dal 

toyotismo  e quindi caratterizzati da 

strutture più leggere, accorciamento della 

linea gerarchica, ricerca dell’efficienza 
attraverso il coinvolgimento attivo dei 

lavoratori (un esempio tipico è il WCM 

introdotto nel gruppo Fiat a partire dal 

2005) hanno in comune il teamworking 

che allarga la conoscenza dei processi, 

sollecita i lavoratori a risolvere 

autonomamente i problemi quando 

si presentano e a fornire suggerimenti 

per il miglioramento continuo dei 

processi, incrementa la polivalenza 

delle competenze e la qualità 

professionale della forza-lavoro con 

effetti postivi anche sulla diminuzione 
dell’assenteismo, sull’aumento della 

motivazione e l’incremento della 

flessibilità organizzativa. Una partita 
cruciale si gioca anche sul fronte della 

flessibilità oraria. Il modello italiano, 

caratterizzato da orari rigidi e uso 

sproporzionato degli straordinari, ha 

mostrato la corda. L’introduzione di 

processi produttivi dematerializzati e 

“intelligenti”, in grado cioè di utilizzare 

i flussi di dati anche in assenza di 
strutture centralizzate, consente una 

riorganizzazione flessibile degli spazi 
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e dei tempi di lavoro. A questo possono 

affiancarsi sperimentazioni di 

turnistica innovativa che conciliano 

esigenze delle amministrazioni e 

bisogni del lavoratore o sistemi di 

“superamento e recupero” di orario in 

coincidenza dei picchi della domanda 

inerente specifici servizi pubblici. 
Sono tutti esempi rivolti all’utilizzo di 

strumenti (organizzativi, gestionali, 

di relazione) che incrementano 

la produttività rispetto ai quali 

organizzazioni sindacali e Governo, 

in una naturale dinamica di dialogo 

sociale, dovrebbero iniziare a porre 

l’accento. Tanto più che trenta anni di 

contrattazione dei salari di produttività 

non hanno generato i benefici attesi. 
I sistemi premianti prevedono la scelta 

degli indicatori più adatti a misurare il 

raggiungimento (solitamente inerziale) 

di qualche obiettivo di redditività 

o di qualità. In questo modo, però, 

non si contratta la crescita della 

produttività ma solo del salario. 

Ed è questa la principale falla della 

Riforma Madia: modifica le regole sul 
funzionamento dei sistemi premianti 

finalizzandoli al governo dei costi del 
lavoro pubblico più che sulle innovazioni 

di un impianto organizzativo obsoleto e 

scollato dai bisogni del paese. Si cambia 

divisa al pilota, non si sostituisce la 

macchina, continuando ad alimentare 

un sistema produttivo che corre a due 

velocità: le imprese che innovano, 

rischiano, sperimentano, investono e le 

amministrazioni che si irrigidiscono, 

frenano, frammentano procedure. 

A nulla è valso l’allarme sulla perdita 

di produttività dell’intero sistema 

italiano lanciato dall’Istat (Rapporto 

annuale sulla competitività dei settori 

produttivi, 2016) che evidenzia la stretta 

correlazione tra la bassa competitività 

dei settori dell’industria e del terziario e 

la scarsa efficienza dei servizi pubblici. 
Il Governo è sordo e ripropone un 

modello di produttività che si risolve 

nel controllo stringente dei costi del 

lavoro pubblico. Ma se la riforma del 

2009 poteva contare, quantomeno, su 

uno slittamento retributivo del pubblico 

impiego rispetto ai settori privati la legge 

Madia non ha a suo favore neanche i 

numeri. Perché dopo un taglio di 220.00 

lavoratori pubblici in 10 anni, dopo una 

perdita secca tra i 3mila e i 5mila euro 

medi pro-capite per mancati rinnovi e 

dopo che le retribuzioni negli ultimi sei 

anni sono scese del 9,8 %, il costo del 

lavoro pubblico si è attestato a quota 

164 miliardi (7 in meno del 2014) ma la 

produttività della Pa non è aumentata.

Fatta 100 la retribuzione media di fatto per 

unità di lavoro percepita nel 2001, nel 2015 il 

corrispondente valore nel settore pubblico 

e terzo settore è pari a 100,3 contro il 105,8 

dei settori privati (Tab. 3 - Graf. 2). 

Tab. 3 - Retribuzioni di fatto in termini reali 2009 – 2015 (2001=100)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totale attività economica 107,2 108,2 106,4 103,6 103,7 103,7 104,2

Pa, Istruzione e Terzo settore 111,6 111,2 107,4 104,0 102,5 101,5 100,3

Settori privati 105,8 107,2 106,2 103,6 104,3 104,6 105,8

Fonte: Elaborazione Cisl-Fp su dati Istat
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Graf. 2 - Retribuzioni di fatto in termini reali 2009 - 2015 (2001=100)

Fonte: Elaborazione Cisl-Fp su dati Istat

Negli anni del blocco contrattuale le retribuzioni in termini reali nel pubblico impiego 

sono diminuite registrando ogni anno una variazione negativa dell’ 1,7%  e nulla 

nell’arco degli ultimi 15 anni a fronte di una crescita annuale dello 0,4% nei settori 

privati (Tab. 4).

Tab. 4 - Retribuzioni in termini reali: Anni 2009-2015 e 2001-2015 (Var. % medie annue)

2009-2015 2001-2015

TOTALE attività economica -0,5 0,3

Settori privati 0,0 0,4

PA, Istruzione e Terzo Settore -1,7 0,0

Fonte: Elaborazione Cisl-Fp su dati Istat

Sintomo che il problema, anche a 

volerne fare solo una questione di 

costi, non è risolvibile con la legge, 

con la sterilizzazione contrattuale, con 

la decurtazione dei salari. Tanto più 

che, dopo sei anni di congelamento 

dei contratti, un lavoratore pubblico 

percepisce oggi quasi 4.500 euro 

in meno all’anno di un lavoratore 

dell’industria nel suo complesso, 

15.000 euro in meno rispetto ad un 

lavoratore del settore chimico e 7.400 

euro in meno rispetto ad un lavoratore 

del settore metalmeccanico (Tab. 5). 

Senza contare che in termini di 

retribuzioni nette, su tutti i salari 

pesa anche l’aumento della pressione 

fiscale. 
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Tab. 5 - Retribuzioni di fatto per unità di lavoro: Anni 2001-2015 (Euro a prezzi correnti)

Settori di attività 

economica 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Totale attività economica 21.330 22.036 22.892 23.731 24.544 25.367 25.961 26.918 27.433 28.131 28.468 28.627 29.024 29.086 29.267

 Industria in senso stretto 22.848 23.521 24.198 25.208 26.010 26.974 27.924 29.099 29.916 31.227 32.127 32.986 33.871 34.592 35.181

  Chimiche 31.096 32.103 33.211 34.353 35.282 36.573 37.988 39.205 39.528 40.529 41.887 43.563 44.189 45.536 46.109

  Metalmeccanica 25.566 26.179 26.859 27.944 28.572 29.447 30.351 31.678 32.412 34.048 34.979 35.687 37.074 37.624 38.333

  Trasporti terrestri 24.127 24.676 25.302 25.976 26.877 27.832 28.711 29.344 29.580 29.762 29.744 29.037 28.915 - -

  Credito 43.756 44.603 45.953 47.377 49.806 55.176 57.646 55.582 53.866 55.651 56.194 56.439 54.843 - -

Amministrazione 

pubblica, 

Istruzione, Sanità, 

Assistenza sociale, 

anche settore privato

23.442 24.425 25.776 27.001 28.213 29.443 29.523 30.734 31.376 31.780 31.595 31.578 31.514 31.286 30.967

Fonte: Elaborazione Cisl-Fp su dati Istat

Dietro i salari più bassi del pubblico 

impiego ci sono anni di mancato 

investimento in politiche del personale 

coerenti con i fabbisogni (formazione, 

sviluppo del potenziale, percorsi di 

avanzamento professionale). E scaricare 

misure minime di civiltà sui costi 

contrattuali non è sufficiente a sanarli. 
Le migliori esperienze nazionali e 

internazionali suggeriscono che per 

ottenere risultati consistenti di produttività 

non basta influenzare il comportamento 
discrezionale del lavoratore attraverso 

incentivi retributivi. Bisogna partire 

da più lontano: migliorare i processi, 

ottimizzare l’organizzazione del lavoro in 

funzione sia delle esigenze del cittadino 

che di quelle dei lavoratori, investire in 

formazione, migliorare sedi e strumenti 

di partecipazione, dare trasparenza e 

merito alla gestione delle carriere.

Il sistema premiante – quindi lo scambio 

con la produttività realisticamente 

programmata – può essere costruito 

in modo diverso. Esistono leve 

motivazionali intrinseche che 

dipendono dalla percezione del 

valore sociale del proprio lavoro, 

dalla capacità di renderlo stimolante 

e sfidante, dal grado di autonomia 
e responsabilità, dal potenziale di 

crescita personale e professionale.  

Una nuova contrattazione per la 

produttività deve andare in questa 

direzione favorendo “l’ingaggio 

cognitivo” del lavoratore più che 

lo sforzo operativo, stimolando il 

desiderio di liberare il proprio potenziale 

a favore della comunità (motivazione 

pro-sociale). Questo significa 
introdurre innovazioni organizzative 

per il recupero di produttività che oltre 

agli aspetti strumentali del rapporto 

di lavoro (il salario) favoriscono 

quelli “espressivi” della persona: la 

realizzazione di sé (il miglioramento del 

capitale di competenza connesso alle 

opportunità formative e di carriera), il 

contributo attivo al miglioramento dei 

processi (la partecipazione), il senso 

di appartenenza (la cooperazione e il 

lavoro di squadra). La contropartita, a 

fronte di aumenti di produttività, può 

essere data anche in termini di tempo 

o maggiore autonomia (attivando 

strumenti di conciliazione vita lavoro o 
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sperimentando nuove modalità spazio 

temporali del lavoro), oppure in termini 

di sostegno su altri aspetti della vita 

personale  mediante accordi di welfare 

aziendale che nel settore pubblico 

rappresentano un terreno quasi del tutto 

inesplorato.

Per questo con gli scioperi che stanno 

coinvolgendo tutte le Regioni, sindacati 

e lavoratori pubblici chiedono al 

Governo che venga rinnovato il patto 

sociale con la comunità, il contratto 

ormai cristallizzato da più di sei 

anni. E chiedono che si ragioni di 

produttività del lavoro, pubblico e 

privato, utilizzando le stesse regole 

e la stessa grammatica: investimento 

nelle competenze, partecipazione dei 

lavoratori, formazione, flessibilità 
spazio/temporale del lavoro e 

innovazione organizzativa.  Tutto 

quello che è mancato in più di venti 

anni di riforme.


