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Presentazione

PRESENTAZIONE

L’attuale processo di riforma della Pubblica Amministrazione (c.d. Riforma Brunetta), avviato nella XVI Legislatura con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
poi nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha raggiunto completezza e maturazione con la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, e, successivamente, col decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 che ha proceduto all’attuazione delle deleghe. L’evoluzione normativa, peraltro, è ancora in corso di definizione come mostra l’approvazione, nelle more della pubblicazione di questo volume, di uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 150/2009 adottato in prima deliberazione dal Consiglio
dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 2011.
Se i 13 articoli della legge n. 15/2009 hanno sostanzialmente invertito la gerarchia
delle fonti di produzione del diritto del lavoro alle dipendenze della P.A., e, nell’intento di
ottimizzare efficienza, trasparenza e produttività, ridefinito il ruolo della dirigenza, riformato integralmente le disposizioni relative al procedimento sanzionatorio disciplinare e le
regole sulla responsabilità dei dipendenti, nella stessa prospettiva il D.Lgs. n. 150/2009,
nei suoi 74 articoli, suddivisi in 5 titoli, attua una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, con una modulazione dei sistemi di
misurazione e valutazione delle performances, ai fini delle progressioni economiche e di
carriera, e mediante un passaggio culturale da un generale concentrarsi sui mezzi (input) a
un innovativo attenzionare i risultati (output e outcome) per migliorare i “prodotti” delle
amministrazioni pubbliche.
D’altro canto, l’intervento riformatore amplifica le proprie ambizioni non riguardando soltanto il quadro legislativo, ma anche il nuovo modello contrattuale collettivo avviato con l’Accordo quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali,
responsabilizzando e valorizzando il dirigente sulla gestione delle risorse umane, anche
per l’esercizio del potere disciplinare, su qualità e quantità delle performances, con
l’instaurarsi di un forte legame fra contrattazione collettiva decentrata e meccanismi di
valutazione e di premialità, finalizzato anche al conseguimento dei risultati attesi e di programmati risparmi di gestione. Su questo muove anche l’Accordo Interconfederale del 30
aprile 2009 applicativo dell'Accordo quadro ai comparti contrattuali del settore pubblico,
che sviluppa anche attraverso il più recente Protocollo di Intesa del 4 febbraio 2011 per la
regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego.
Non mancano neppure numerosi interventi interpretativi e di chiarimento da parte
del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Dipartimento della
Funzione Pubblica volti ad illustrare puntualmente i contenuti dispositivi e precettivi della
riforma.
In questo quadro, con una forte vocazione pratica, nasce il Codice del lavoro pubblico, che intende accompagnare i lettori in una agile conoscenza del quadro normativo in
evoluzione, nella convinzione che la disponibilità immediata e la lettura delle fonti legislative, contrattuali e della prassi consentano di approcciare in modo più deciso e consapevole il cambiamento.
V

Codice del lavoro pubblico

Si tratta di un codice di legislazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni maneggevole e organizzato in ordine cronologico per individuare immediatamente, senza
tempi di ricerca, il testo normativo in tutti i casi in cui si è già in possesso della data del
provvedimento. Il Codice raccoglie e presenta una selezione della principale normativa in
materia di lavoro pubblico aggiornata (evidenziando graficamente, per i provvedimenti
legislativi di principale rilievo, anche il testo previgente al fine di consentire una analisi
dinamica ed evolutiva delle norme), ma contiene anche i Protocolli e la contrattazione
collettiva, nonché le circolari e le direttive ministeriali di maggiore rilievo.
Inoltre il volume è corredato da appositi indici – cronologici (distinti per normativa,
contrattazione e prassi), sistematico, analitico (in oltre 180 voci) e tematico (quest’ultimo
articolato in dodici argomenti) – che consentono ai lettori di individuare i testi normativi,
anche quando ricercati per argomento o per materia, con i relativi collegamenti attivabili
attraverso i rinvii.
L’opera si completa e si integra con la documentazione presente nell’Osservatorio
Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni pubblicato sul sito internet Adapt
(www.adapt.it), che va inteso quale strumento non soltanto di utile approfondimento (per
le analisi, le interpretazioni e i commenti sulla normativa e sui documenti già raccolti nel
Codice), ma anche di costante attualizzazione dei contenuti dell’opera. D’altronde il materiale è costantemente e tempestivamente aggiornato mediante il Bollettino Adapt, un documento gratuito di aggiornamento cui è possibile iscriversi registrandosi al sito
www.adapt.it.
Da ultimo, al fine di consentire una rassegna completa della normativa che impatta
sul rapporto di lavoro pubblico, il volume è integrato con i provvedimenti pubblicati sul
sito internet www.adapt.it, alla sezione Indice A-Z, voce Codice Lavoro Pubblico, alla
quale si rinvia negli indici cronologici e sistematico con il simbolo
, contenente la legislazione non esclusivamente riguardante il rapporto di lavoro pubblico.
Pierluigi Rausei, Michele Tiraboschi
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