
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANNI PAGLIARINI

La seduta comincia alle 8,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso,
anche tramite la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei depu-
tati.

Audizione del ministro per le riforme e
l’innovazione nella pubblica ammini-
strazione, Luigi Nicolais, sulle linee
programmatiche del suo dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro per
le riforme e l’innovazione nella pubblica
amministrazione, Luigi Nicolais, sulle linee
programmatiche del suo dicastero, con
specifico riferimento alle tematiche del
pubblico impiego.

Prima di dare la parola al ministro,
faccio presente che, dopo la relazione, i
deputati potranno formulare considera-
zioni e domande. L’intervento di replica
del ministro concluderà l’audizione.

Do quindi la parola al ministro Nicolais
che ci illustrerà la sua relazione.

LUIGI NICOLAIS, Ministro per le ri-
forme e l’innovazione nella pubblica am-
ministrazione. Signor presidente, onorevoli
deputati, rivolgo a voi tutti un ringrazia-
mento per la possibilità che oggi mi ac-

cordate di presentare le linee di azione
strategica che il mio Ministero e il Go-
verno tutto intendono promuovere nel set-
tore dell’innovazione e della modernizza-
zione della pubblica amministrazione.

Un punto fondamentale dell’azione di
Governo è rappresentato dal forte rilancio
della concertazione con le parti sociali.
Non è infatti possibile immaginare di ri-
formare e innovare la pubblica ammini-
strazione senza il consenso e, soprattutto,
senza il contributo attivo dei lavoratori
stessi. La concertazione, infatti, va rilan-
ciata con forza, ma va anche innovata. Vi
è la necessità di discutere con le forze
sociali non solo le legittime tenute salariali
ma anche, con coraggioso confronto a
tutto campo, il modo in cui riorganizzare
uno dei comparti più strategici e preziosi
affinché esso diventi il pilastro attorno al
quale rilanciare la competitività del nostro
Paese.

A tal fine, per sancire da subito un
nuovo inizio, ho convocato, dopo pochi
giorni dal mio insediamento, le organiz-
zazioni sindacali ed ho proposto loro,
ricevendo piena disponibilità, un percorso
articolato in quattro tavoli tecnici di la-
voro che riguardano rispettivamente il
precariato, la formazione, la contratta-
zione collettiva e la previdenza comple-
mentare. Vi è già uno specifico pro-
gramma di incontri ed il lavoro inizierà
questa stessa settimana.

Ho voluto mettere subito al centro della
discussione il tema della precarietà che,
assieme a quello del ringiovanimento del
comparto, rappresenta una priorità per la
nostra azione di Governo. Attraverso il
tavolo dedicato e valorizzando il lavoro già
avviato dagli uffici del Dipartimento della
funzione pubblica dovremo, in tempi
brevi, avere una reale radiografia del
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mondo del precariato presente nell’ammi-
nistrazione. Ciò significa comprendere
l’entità del fenomeno e individuare le
forme contrattuali utilizzate, i settori di
impiego, il livello delle competenze, gli
anni di esperienza.

Comprendere a fondo lo stato reale del
problema ci consentirà di evitare il solito
e negativo balletto di cifre, solitamente fra
le più variegate e in contrasto tra loro, che
non aiutano certo ad entrare nel merito
delle questioni e, quindi, ad elaborare
soluzioni sostenibili e condivise. Si tratterà
poi, dati alla mano, di operare scelte
politiche innovative e, certo, non ulterior-
mente gravose per i conti pubblici dello
Stato né tantomeno in contrasto con i
principi della Costituzione. Il costo dei
lavoratori precari è già infatti annual-
mente previsto nel bilancio dello Stato.
Occorre soprattutto razionalizzare e con-
solidare tale spesa.

Alcune valutazioni generali, però, al
momento si possono già fare, a partire da
quella che, essendo la gran parte di questi
lavoratori giovani, il tema del precariato
finisce naturalmente con l’intrecciare le
esigenze di un forte ringiovanimento del
comparto. Ritengo, infatti, che ci siano le
condizioni strutturali di una più ampia
politica di ringiovanimento del pubblico
impiego sulla scorta anche di un rapporto
non paritario, almeno sotto il profilo ana-
grafico, tra uscite ed entrate. L’obiettivo
tendenziale dovrebbe essere sostituire al-
meno un quarto delle uscite naturali con
giovani funzionari e dirigenti.

Questo indirizzo potrebbe portare a
delineare negli anni una pubblica ammi-
nistrazione più giovane e più qualificata,
più moderna e meno costosa. In tale
contesto va considerato anche l’istituto
della mobilità che, attraverso la concerta-
zione con le organizzazioni sindacali, deve
consentire una più razionale distribuzione
del personale a livello territoriale, utiliz-
zando anche appositi incentivi di merito.

Considerando, infatti, il tasso di pen-
sionamento naturale annuo, stimato in
circa il 2,8 per cento, tasso che va a
crescere nei prossimi anni – parliamo di
90 mila unità –, l’abrogazione con il

decreto-legge n. 223 del 2006 della norma
che prevedeva la permanenza in servizio
oltre i 67 anni e la messa a punto di
meccanismi di incentivazione per accele-
rare le uscite previste dal pensionamento
naturale, si potrebbe provare a costruire le
condizioni strutturali di una più ampia
politica di ringiovanimento del pubblico
impiego, sulla scorta anche di un rapporto
non paritario, almeno sotto il profilo ana-
grafico, tra uscite ed entrate.

In particolare, secondo questi indirizzi
generali, il settore della ricerca deve essere
rafforzato attraverso un programma di
assunzioni selettive che consenta l’ingresso
in forma stabile delle professionalità che
operano con contratti flessibili nelle am-
ministrazioni della ricerca, anche al fine
di incrementare il numero dei ricercatori,
particolarmente basso nel nostro Paese, e
prevedendo un’osmosi fra il settore pub-
blico della ricerca e l’università. Si deve
consentire, pertanto, agli enti di ricerca, in
considerazione della propria autonomia, e
cosı̀ come avviene per le università, di
procedere nelle politiche di reclutamento
per piani e programmi connessi alle atti-
vità istituzionali sulla base delle risorse
proprie, nonché in considerazione dei
fondi stabili provenienti dall’esterno. Tutto
questo quadro, come detto prima, va in-
serito in un assetto di forte riduzione degli
sprechi e di razionalizzazione della spesa.
Avete avuto sicuramente modo di leggere
o ascoltare direttamente pochi giorni fa la
relazione annuale della Corte dei conti,
che ha denunciato lo stato difficile della
spesa pubblica, sia quella generale che
quella specifica del pubblico impiego.

Cosı̀ come non è possibile fare riforme
esclusivamente a costo zero, allo stesso
modo va messo un freno a fenomeni
degenerativi che tendono, in un quadro
economico generale difficile, a colpire l’in-
tero assetto della pubblica amministra-
zione. Nei primi giorni del mio mandato,
di concerto con la Presidenza del Consi-
glio, ho, ad esempio, cassato una commis-
sione di esperti dal costo di circa 1,5
milioni di euro l’anno. Più complessiva-
mente, nell’ambito delle politiche di con-
tenimento della spesa pubblica occorrerà
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attivare una serie di misure volte a con-
tenere il ricorso alle consulenze e alle
collaborazioni, nonché ai soggetti esterni,
al fine di favorire il pieno utilizzo e la
migliore valorizzazione del personale in
servizio.

Nel decreto-legge n. 223 del 2006 ho
proposto una norma che stabilisce condi-
zioni più restrittive per le amministrazioni
nell’attivare contratti di consulenza e che
impone la massima diffusione sui siti web
degli incarichi conferiti. Inoltre, ho dato
mandato agli uffici del Dipartimento della
funzione pubblica di avviare un approfon-
dito monitoraggio sulle consulenze e di
predisporre in tempi brevi una direttiva
quadro in materia. Tale volontà nasce
anche dall’esigenza di rendere ancora più
trasparente l’uso dello strumento delle
consulenze. Alcuni enti infatti non comu-
nicano neanche, come previsto, il numero
e l’importo delle stesse, rendendo cosı̀
impossibile un monitoraggio continuo del
fenomeno. L’uso di una direttiva, quindi,
deve servire sempre, nel rispetto dei poteri
delle autonomie locali, a riportare il pur
utile strumento della consulenza in un
quadro di certezza e di trasparenza.

Sempre nel citato decreto, ho proposto
l’inserimento di una norma tesa alla mo-
ralizzazione degli stipendi dei direttori
generali e dei capi dipartimento dei mi-
nistri. La parte accessoria della retribu-
zione dell’alta dirigenza non sarà più la-
sciata all’autonomia del singolo ministro,
ma un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, stabilirà i
parametri e i tetti massimi.

Nel frattempo ho emanato una direttiva
a tutti i ministeri che stabilisce un limite
sulla retribuzione accessoria per i decreti
di conferimento di incarico di livello di-
rigenziale generale, fino all’emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio.

Logicamente, centrale nella politica di
concertazione è il tema del rinnovo dei
contratti per il biennio 2006-2007. Nel
DPEF è richiamata la necessità di un
ordinato svolgimento dei rinnovi contrat-
tuali, rafforzando lo sforzo della modera-
zione salariale. A tal fine i contratti col-

lettivi dovranno individuare meccanismi
premianti collegati a strumenti di valuta-
zione e controllo di gestione. Il ricorso a
questi strumenti dovrà consentire la co-
struzione di percorsi di carriera che diano
al personale della pubblica amministra-
zione un quadro di certezze e di adeguati
incentivi. Nel tavolo di lavoro con le forze
sociali, inerente la contrattazione collet-
tiva, ritengo indispensabile riprendere il
percorso interrotto nella precedente legi-
slatura relativo alla piena privatizzazione
del rapporto di lavoro. A tal fine, ritengo
necessario non mettere in campo inter-
venti legislativi che generino pericolose
sovrapposizioni sulla contrattazione collet-
tiva. Inoltre, occorre riaffermare con forza
il principio di distinzione tra politica e
gestione, rafforzando a tale scopo l’auto-
nomia della dirigenza pubblica. Lo stru-
mento principale per raggiungere tale
obiettivo consiste nell’attivare un efficace
sistema di valutazione sia nella definizione
degli obiettivi sia nel loro reale consegui-
mento.

Un capitolo a parte merita la previ-
denza complementare. Su tale materia, nel
lavoro pubblico occorre adottare tutte le
misure già previste dall’attuale legislazione
per completare l’istituzione dei fondi pen-
sione nel settore pubblico. Ad oggi, l’unico
fondo avviato è quello – spero – per il
comparto scuola.

Ho intenzione, con il supporto del pre-
sidente Errani, di sbloccare i procedimenti
di approvazione del fondo pensioni per i
dipendenti di regioni, enti locali e sanità,
fermo da oltre due anni, e di concludere
l’iter di approvazione dell’atto di indirizzo
per l’istituzione del fondo pensione dei
ministeri e degli enti pubblici non econo-
mici e del fondo per l’università e per la
ricerca.

In conclusione, aggiungo che le linee
programmatiche generali che ho presen-
tato alla I Commissione della Camera dei
deputati sono a vostra disposizione. Avrei
piacere di lasciarle anche per un discorso
più ampio che riguarda l’attività del mio
Ministero. Vi ringrazio per l’attenzione.
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PRESIDENTE. La ringrazio, signor mi-
nistro.

Do la parola ai colleghi che intendano
porre quesiti e formulare osservazioni.

ANTONINO LO PRESTI. Ringrazio il
presidente e lei, signor ministro, per que-
sta audizione. Sarò molto sintetico, anche
perché a me interessa trattare solo un
punto della sua relazione, vale a dire
quello del rinnovo dei contratti del pub-
blico impiego, che lei ha esposto in modo
quasi marginale.

Mi scusi per questa piccola critica, ma
lei dei tanti passaggi del DPEF che riguar-
dano il pubblico impiego ne ha citato uno
solo. Mi riferisco al punto dove si dà una
sorta di « contentino » o si traccia una
visione ottimistica, senza, però, fornire
risposta all’obiettivo, alla richiesta che,
evidentemente, molti pongono, al dubbio
che assale molti: se si darà luogo ad una
stagione di rinnovi contrattuali per il qua-
driennio 2006-2009. A questo proposito mi
permetta, signor ministro, di citarle alcuni
passaggi del DPEF che sono significativi e
che mettono seriamente in dubbio l’aper-
tura di questa nuova stagione contrattuale
(li ho appuntati proprio perché ritengo che
sia necessaria molta chiarezza su questo
argomento).

A pagina 24 del DPEF viene dato conto
dell’accentuata dinamica della crescita
della spesa, in particolare si afferma: « La
nuova stima della spesa primaria corrente
sconta una crescita dei redditi di lavoro
dipendente al 4-5 per cento, quale riflesso
della conclusione della tornata contrat-
tuale 2002-2005 per tutto il pubblico im-
piego e della relativa corresponsione degli
arretrati ». Questa è una prima conside-
razione che non sembra preludere a nulla
di buono in merito ai possibili rinnovi
contrattuali.

Esprimo una seconda valutazione. A
pagina 31 del DPEF, in riferimento ai
« criteri di valutazione e di retribuzione
pubblica, che sono stati valutati scontando
gli effetti connessi alla corresponsione del-
l’unità di vacanza contrattuale, per i
bienni 2006-2007, 2008-2009 e 210-2011 »,
si evidenzia che prevedere risorse, ap-

punto, per l’indennità di vacanza contrat-
tuale equivale ad ammettere che non si ha
intenzione di destinare risorse per i rin-
novi contrattuali fino al 2011. Anche que-
sta è una nota dolente.

Infine, a pagina 116 del DPEF, si legge
quanto segue: « Agli interventi essenziali
per il rilancio della crescita della produt-
tività vanno, comunque, associate misure
strutturali dirette a piegare la dinamica
della spesa pubblica. Per far ciò è indi-
spensabile non solo operare sul fronte
delle entrate ma anche intervenire sui
grandi comparti da cui scaturisce la parte
predominante della spesa pubblica, e cioè
l’apparato dell’amministrazione pubblica e
di conseguenza il pubblico impiego, il
sistema pensionistico pubblico e comple-
mentare, il servizio sanitario nazionale, la
finanza degli enti decentrati ».

Come vede, signor ministro, la que-
stione nel DPEF viene trattata in modo
preoccupante, con una visione negativa
riguardo alle aspettative dei dipendenti del
pubblico impiego. Pertanto, la domanda
che Alleanza nazionale, la Casa delle li-
bertà intende porle a questo proposito,
tenendo anche in considerazione che pro-
prio di recente il ministro dell’economia
Padoa-Schioppa avrebbe in qualche modo
paventato addirittura riduzioni di perso-
nale sul fronte del pubblico impiego, è la
seguente: ci sono risorse disponibili per
rinnovare i contratti del pubblico impiego
o la vacanza contrattuale – l’indennità che
viene attribuita per quei periodi in cui non
si stipulano i contratti – è in qualche
modo in contrasto con la volontà di pro-
cedere ai rinnovi ? Inoltre, quali sono i
meccanismi premianti collegati a stru-
menti di valutazione e controllo di ge-
stione, ormai affinati da anni di sperimen-
tazione, cosı̀ come citato nel DPEF, che
dovrebbero garantire certezza e incentivo
per i lavoratori del pubblico impiego ?

Queste sono le domande che le rivolgo,
augurandomi che si possa in qualche
modo pervenire a un punto di chiarezza
su questo argomento che, ripeto, preoc-
cupa non poco i dipendenti pubblici.

Camera dei Deputati — 5 — Audizione – 3

XV LEGISLATURA — XI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2006



TITTI DI SALVO. Intanto, vorrei rin-
graziare il ministro per aver condiviso con
noi l’alzata mattutina. Quindi, vorrei rin-
graziarlo per l’illustrazione delle linee fon-
damentali e anche per la disponibilità al
confronto e ad un proseguimento dello
stesso in futuro.

Detto questo, mi preme fare solo po-
chissime osservazioni. Innanzitutto, il ri-
gore dei conti pubblici è una scelta che noi
abbiamo condiviso totalmente (quando
dico noi intendo, in questo caso, la Com-
missione lavoro nel suo insieme). La scelta
del rigore, ovviamente, si può realizzare in
molti modi; l’opzione che noi abbiamo
condiviso con il DPEF è quella di tenere
insieme il rigore, lo sviluppo e l’equità
sociale. Questa è la prima considerazione
che mi sentivo di svolgere perché penso
che la direzione imboccata sia quella giu-
sta, secondo quanto emerge anche dalle
parole del ministro. È un messaggio im-
portante – da trasmettere all’opinione
pubblica, ai lavoratori e alle lavoratrici del
pubblico impiego, e alla collettività tutta –,
quello secondo il quale il lavoro pubblico,
più esattamente i lavoratori di questo
settore sono soggetti rilevanti dei processi
di riforma che si vogliono perseguire, per
giungere al rigore e allo sviluppo di cui si
diceva. Affermo questo perché esiste un
senso comune che va contrastato e che è
stato nel tempo, invece, anche incentivato,
che fa riferimento agli sprechi che sareb-
bero legati non tanto a questioni struttu-
rali del sistema ma a un fantomatico
scarso impegno del lavoratore pubblico
medesimo. Processi di riforma, quindi, e
non tagli.

Vengo, dunque, alla seconda osserva-
zione. Molti dei grandi capitoli che il
DPEF affronta, per aspetti diversi, inte-
ressano esattamente i lavoratori e le la-
voratrici del pubblico impiego, sia che si
parli di sanità sia che si discuta di altro.
Reputo, allora, di rilievo quanto il mini-
stro ci proponeva, cioè il tavolo di con-
fronto e la concertazione. Forse, proprio
perché le scelte riguarderanno sia il Mi-
nistero dell’economia sia il Ministero del
lavoro sia il Ministero per le riforme e
l’innovazione nella pubblica amministra-

zione, sarebbe importante che ci fosse un
tavolo coordinato dal ministro Nicolais che
facesse interagire tutti i soggetti coinvolti.

Infine – sono aspetti già sottolineati
dallo stesso ministro – io ritengo impor-
tante, pensando ai processi di riforma, che
i lavoratori del pubblico impiego siano
valorizzati e non penalizzati; da questo
punto di vista, i rinnovi contrattuali co-
stituiscono sicuramente un elemento fon-
damentale. Allo stesso modo, è significa-
tiva la fine dell’esclusione dalla previdenza
complementare; obiettivamente, non si ca-
pisce la ratio di una questione di tal
genere.

Una cosa vorrei sottolineare: la stabi-
lizzazione del rapporti di lavoro per que-
sto settore – dico una banalità – rappre-
senta una questione oggettivamente reali-
stica, che, però, non riesce a trovare
ancora soluzione. Ricordo, del resto, che
la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, in
questo settore, vuol dire qualità del ser-
vizio prestato dalle persone che vi ope-
rano, e quindi qualità per gli utenti, per le
persone tutte, e per la collettività.

È naturale che se esiste una presta-
zione di lavoro stabile, ad essa dovrà
corrispondere un lavoratore con un rap-
porto di lavoro anch’esso stabile. Si tratta
non semplicemente di una scelta di con-
trasto alla precarietà, ma di qualcosa in
più, che parla alle persone ed alla collet-
tività. Credo che questo punto, citato dal
ministro, debba caratterizzare il profilo di
un intervento ben definito, il quale tenga
conto di adeguati processi di riforma, della
qualità del servizio reso e, quindi, di
corrispondenti contratti e della stabilizza-
zione del rapporto di lavoro.

EMILIO DELBONO. Ministro, insisterei
anch’io su un punto del dibattito che la
collega ha recuperato: il precariato. Lei ha
annunciato la nascita di un tavolo tecnico
con le organizzazioni sindacali sul preca-
riato nella pubblica amministrazione. Sa-
rebbe interessante che, al più presto, lei ci
fornisse anche un quadro della dimen-
sione di questo precariato, perché sempre
di più noi veniamo coinvolti nella richiesta
di una conoscenza approfondita della sua
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dimensione nella pubblica amministra-
zione. A me pare che sia in crescita
costante, creando non pochi problemi,
come si diceva prima, per la qualità del
servizio, per la buona funzionalità degli
uffici e per quanto riguarda la prospettiva
dei lavoratori. Credo che ogni collega sia
perfettamente a conoscenza del fatto che,
se non vi fosse, nel suo territorio, una
dimensione significativa del precariato,
molti degli uffici della pubblica ammini-
strazione non potrebbero funzionare. Tut-
tavia, questo è un dato patologico, perché
la pubblica amministrazione non può reg-
gersi su una condizione di precariato dif-
fuso, che porta progressivamente ad atteg-
giamenti di demotivazione del personale
precario. Quindi, le chiedo di anticipare,
se possibile, alcune delle linee di indirizzo
riguardanti modi e forme di contrasto a
questo fenomeno nella sua macrodimen-
sione.

Le domando, inoltre, se vi sia connes-
sione tra quanto lei ha detto sullo svec-
chiamento, sul ringiovanimento della pub-
blica amministrazione e questa dimen-
sione del precariato. Le pongo una simile
domanda perché tale aspetto rappresenta
uno dei punti più controversi da affron-
tare. In altri termini, mi chiedo se una
parte di questo precariato, progressiva-
mente formatosi, e costato alla pubblica
amministrazione in termini di formazione
e di riqualificazione, non possa essere
ricondotto, nelle modalità concertate –
vedremo quali –, dentro questo processo
di svecchiamento e di riqualificazione
della pubblica amministrazione.

La seconda questione che molto rapi-
damente le pongo riguarda le piante or-
ganiche. Questo è un altro tema assai
complesso che avrebbe bisogno di una
razionalizzazione. Noi siamo un paese un
po’ strano, in cui molte delle piante or-
ganiche sono datate, in quasi tutti i rami
della pubblica amministrazione e non cor-
rispondono neanche più alle esigenze del
territorio. Vi sono alcune province che
hanno subito delle modificazioni, per
quanto riguarda numero degli abitanti e
complessità, e altre che, invece, hanno
subito processi di indebolimento e persino

di impoverimento della propria dimen-
sione economico-sociale e culturale; regi-
striamo, quindi, degli esuberi in alcune
province ed enormi disfunzioni, inadegua-
tezze nelle piante organiche di altre pro-
vince in aree fondamentali per lo sviluppo
del paese. Questo è un problema serio
perché crea anche una condizione di ini-
quità e di ingiustizia. Spesso, la mobilità
viene utilizzata per « ingrassare » la di-
mensione della presenza del pubblico im-
piego in alcune province piuttosto che in
altre, e ciò, secondo me, è un problema
davvero serio perché crea una reazione,
un giudizio non positivo nei confronti
della pubblica amministrazione italiana.

L’ultima questione riguarda la previ-
denza complementare. Mi pare fondamen-
tale che il tema abbia una qualche con-
testualità con gli interventi che il Governo
ha intenzione di effettuare sulla previ-
denza nel pubblico impiego. In tal senso,
la tempistica è delicata. Noi abbiamo già
detto, credo anche nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, e in
altre occasioni, che riteniamo fondamen-
tale la contestualità: il pubblico impiego
non può essere destinatario di una riforma
del sistema previdenziale senza che, con-
testualmente, si metta mano alla previ-
denza complementare del pubblico im-
piego. Questa contestualità non è chiaris-
sima e sarebbe interessante, ministro, se
lei, oggi, dicesse parole chiare su questo
tema.

ELENA EMMA CORDONI. Esporrò al-
tre considerazioni, non perché non voglia
affrontare la questione del precariato, ma
perché vorrei sottolineare una cosa che lei
ha detto e che ritengo importantissima,
signor ministro, nella convinzione che sia
nelle nostre possibilità realizzare l’intento
da lei riferitoci. Mi riferisco alla piena
privatizzazione del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego, che vuol dire sottrarre
alle Assemblee parlamentari l’intervento
su carriere e promozioni; cose che con
fatica, negli anni passati, abbiamo provato
a costruire, per quel vizio, in verità non
ancora del tutto abbandonato, di cercare,
nel Parlamento e nei parlamentari, una
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sponda alle spinte e controspinte che non
trovano risposta dentro la contrattazione.

Sottolineo questo perché lo trovo un
punto significativo. Quando penso a ciò ho
presente tutti i settori, perché, chiara-
mente, il pubblico impiego riguarda nu-
merosi settori. Allora, bisogna avere un’at-
tenzione puntuale perché possono sfuggire
delle cose non solo dal lavoro parlamen-
tare, che è forse più aperto, ma anche dai
commi e « commetti » che si mettono den-
tro specialmente in quei maxiprovvedi-
menti direttamente provenienti dall’in-
terno della pubblica amministrazione.

L’altra questione importante è quella
che si riferisce alla partenza della previ-
denza integrativa. Si vuole ridare spessore
a questo concetto pieno di privatizzazione
del rapporto di lavoro: in tal senso, mi
sembra si riprendano quei filoni con cui,
a partire dagli anni Novanta, si era cercato
di costruire un’omogeneità di condizioni
tra settore pubblico e settore privato.
Molti strumenti sono andati in questa
direzione, molte normative sono cambiate
per equiparare, là dove era chiaramente
equiparabile, questo tipo di lavoro. Credo
che l’utilizzo del TFR e l’introduzione
della previdenza integrativa facciano parte
di questo capitolo, perché, anche per i
lavoratori pubblici, dal 1995, è cambiato il
sistema di calcolo delle pensioni; siamo
arrivati a prevedere anche per loro il
sistema contributivo e anche per loro ci
saranno gli effetti di questo tipo di cam-
biamento.

Penso, però, che dovremmo ragionare
anche su un’altra disposizione, introdotta
con il Governo di centrodestra. In occa-
sione della famosa legge n. 30 del 2003,
sulla riforma del contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa in con-
tratto a progetto, fu deciso che questo non
si sarebbe applicato nel pubblico impiego.
Nelle forme e nei modi che oggi si repu-
tino più adeguati, nelle forme e nei modi
che consentano di ridurre l’uso di tale
strumento, credo sia necessario ragionare,
anche da questo versante, su come rendere
omogeneo il trattamento, anche nel pub-
blico impiego, delle persone che possono
avere contratti di questo tipo.

Ritorno, ora, alla questione della lotta
al precariato e della stabilizzazione. Con-
sidero già importante questa parola d’or-
dine, che spero abbia un seguito anche
come messaggio culturale, oltre che come
soluzioni normative che possano andare in
tale direzione. Ormai, in questi anni, nel
paese il concetto si è molto diffuso e le
convenienze per le pubbliche amministra-
zioni si sono estese, perché i costi di un
collaboratore coordinato sono inferiori ai
costi di un lavoratore pubblico. È chiaro
che quando lanciamo questo messaggio è
importante far capire, da una parte, che è
finita una fase, che tutto deve essere
ridotto a ciò che serve, ossia al minimo e
non alla sostituzione di lavoratori a tempo
indeterminato con lavoratori o collabora-
tori a tempo determinato o con contratti
di altra natura (le forme di prestazione
sono le più varie) che svolgono le stesse
funzioni, e, dall’altra, che è importante,
mentre si costruisce un programma di
questo tipo, mettere insieme anche il ca-
pitolo « risorse ».

È vero che alcuni Ministeri già da
dieci-quindici anni impiegano lavoratori
con contratti a tempo determinato, ormai
sicuramente entrati nella spesa ordinaria
di quei Ministeri, ma ci sono anche molti
collaboratori coordinati e continuativi in
giro per l’Italia, certamente a carico del-
l’amministrazione, ma ad un costo diverso
da quello che si avrebbe con la trasfor-
mazione del rapporto del lavoro. Quindi,
quando si costruisce un progetto di questo
tipo si deve tener conto del fatto che non
è necessariamente a costo zero per le
amministrazioni. Quando si costruisce un
progetto di questo tipo, dunque, ci si deve
dare un obiettivo, da raggiungere in alcuni
anni, e si deve costruire un percorso che
porti nella direzione prefissata.

È certo importante conoscere l’entità
del fenomeno, il quadro di insieme.
Spesso, i dati che ci vengono messi a
disposizione hanno il difetto di venirci
presentati come unità annue, che non
significa che corrispondano alla quantità
effettiva dei lavoratori precari che, quindi,
sembrano sempre di meno del loro am-
montare effettivo. È bene tenere insieme
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tutto il quadro. Non so se nella sua
illustrazione del problema lei abbia pen-
sato anche al Servizio sanitario nazionale.
Io ci aggiungo, comunque, anche la scuola,
che ha una forma di precariato con le sue
regole e con i suoi percorsi.

Credo, infatti, che sarebbe importante
fare il quadro dell’entità del fenomeno,
costruire questo quadro di insieme e in-
dicare – non so se nel disegno di legge
finanziaria o in qualche altro disegno di
legge –, come raggiungere l’obiettivo della
stabilizzazione, nel giro di quegli anni che
si riterranno necessari. La Francia, negli
anni passati, ha compiuto un’operazione
di questo genere; non so se sia trasporta-
bile in Italia; lı̀ c’è una pubblica ammini-
strazione diversa, però ci si è dati un
obiettivo di questo tipo.

L’altra questione correlata da affron-
tare è che fra uscite e nuovi ingressi
potrebbe succedere che i precari non siano
proprio i più giovani: credo, pertanto, che
difficilmente l’operazione di ringiovani-
mento possa passare attraverso la strada
della stabilizzazione dei precari, perché il
precariato che conosco io non è più gio-
vane. Sono anni e anni che versa in questa
condizione; non è, certo, vicino all’età
pensionabile, anche se per una parte di
esso è cosı̀: se penso ai lavoratori social-
mente utili siamo anche in questa fascia di
età. Nelle altre situazioni, comunque, non
ci troviamo certo nella fascia dei giovani
laureati o diplomati, ma in un altro con-
testo.

Quindi, occorrerà tenere insieme le
diverse politiche, tra l’esigenza del ringio-
vanimento da un lato, i nuovi ingressi e la
stabilizzazione dall’altro – probabilmente
bisognerà trovare forme di accesso diver-
sificate –, per riuscire a mantenere in
piedi questi obiettivi. Ciò vorrà dire, io
spero, che nella legge finanziaria non
ritroveremo ancora, come avviene da
molto tempo, il blocco delle assunzioni.
Questo è stato uno dei modi con cui si è
proceduto in questi anni, con il risultato
che le scappatoie per l’amministrazione
sono cosı̀ diventate quelle dei tipi di con-
tratto di collaborazione coordinata. Peral-
tro, in base alle ultime formule introdotte

(mi riferisco all’uno ogni cinque), per
molti piccoli comuni – che sappiamo es-
sere numerosi nel nostro paese – , mai e
poi mai sarà possibile fare operazioni di
questo tipo, trattandosi di strutture con
modeste piante organiche.

Dietro questo precariato, ci sono di-
verse formule di impiego: alcuni lavoratori
hanno fatto concorsi per essere selezio-
nati, certuni vengono assunti per chiamate
nominative, altri in base a chiamate per
anzianità di collocamento. Insomma, i
percorsi sono diversificati e non sono tutti
identici.

Vorrei che nella prossima legge finan-
ziaria riuscissimo a indicare un cammino
chiaro: non mi vorrei ritrovare, ancora
una volta, davanti ad una di quelle norme
– potrei citargliele a memoria, ministro –
fatte per prevedere tutte le esclusioni e le
proroghe possibili. Già in questa settimana
cominciamo a ricevere pressioni dai lavo-
ratori dell’INPS, dai lavoratori LSU. Si può
cominciare da dove si vuole ma tutti
hanno la loro storia, spesso una storia
motivata, e ritengono di dover essere de-
stinatari di soluzioni che vadano verso la
stabilizzazione.

Sarebbe meglio che, invece di rispon-
dere solo a spinte, giuste, di gruppi di
lavoratori, riuscissimo a trovare un indi-
rizzo generale che ci permettesse di dire a
tutti che, nel giro di un certo numero di
anni, saremo in grado, a determinate con-
dizioni, di venire incontro alle diverse
esigenze.

Mi interessa sapere se siamo in grado
di individuare forme e modi con cui
ottenere questa stabilizzazione, ammesso
che si trovino le risorse, ammesso che si
faccia questo piano, ammesso che la vo-
lontà politica sia questa, perché nel pub-
blico impiego, io penso giustamente, vige la
norma del concorso pubblico, che per-
mette a tutti di partecipare, e che, però,
può entrare in conflitto con la stabilizza-
zione di quei lavoratori che siano già
dentro il mercato del lavoro.

Le questioni, pertanto, non sono sem-
plici, e trovare la soluzione non è facile.
Credo che sia questo uno degli argomenti
principali da trattare. Potremmo anche
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assumere nel pubblico impiego ma non è
detto che i destinatari sarebbero automa-
ticamente coloro che sono precari. Sarà
sicuramente questo uno dei punti da af-
frontare in quei tavoli che lei ha messo in
piedi: la sua soluzione diventa pratica-
mente una priorità, anche se non in ma-
niera esclusiva.

Le dicevo prima della questione della
sanità. Dai dati di cui dispongo – stiamo
cercando di mettere insieme un po’ di
informazioni a tale riguardo – ho la
sensazione che qualcosa continui a sfug-
girci, perché nel Sistema sanitario nazio-
nale ci sarà il tempo determinato, ci
saranno i contratti di formazione lavoro,
ma ci sono pure, per esempio per il
personale specializzato, medico, contratti
di prestazione, non meglio definiti, corri-
spondenti a vere forme di assunzione
(sono 10-12 ore, in cui si fa ambulatorio
e si presta servizio nel reparto). È il modo
con cui oggi pure la sanità risponde a
questa esigenza. Anche questi contratti,
però, segnalano le difficoltà del settore.

Per tenere insieme tutto questo quadro,
qualcuno suggeriva la presenza di un coor-
dinamento da parte del Governo. Piuttosto
che intendere il Ministero della funzione
pubblica soltanto come il « Ministero dei
ministeri » o come il soggetto che detta
degli indirizzi per gli enti locali e per le
regioni, si dovrebbe costruire una effettiva
sinergia nelle azioni che si compiono.

Credo che quanto lei ci ha elencato
rispetto alle iniziative già intraprese –
riduzione delle consulenze, pubblicità de-
gli incarichi, venir meno della possibilità
di innalzare l’età pensionabile a set-
tant’anni (ipotesi che riguarda solo alcune
figure e non la generalità di esse) –
costituiscano dei fatti importanti, signifi-
cativi. In questa direzione, reputo possibile
individuare anche altri interventi che ci
siano di ausilio nel cammino da lei deli-
neatoci.

SESTINO GIACOMONI. Ringrazio il
ministro ed i colleghi che, nonostante
l’orario sindacale e il fatto che sia agosto,
sono intervenuti in modo numeroso. In
Commissione riusciamo, forse, ad instau-

rare quella dialettica costruttiva spesso
assente in Assemblea.

Prima di iniziare il mio intervento,
vorrei porre una domanda al ministro: nel
gioco degli « spacchettamenti » e degli « ac-
corpamenti » fatti come primo atto dal
Governo Prodi, se ho ben capito, il suo
dicastero dovrebbe essere il frutto della
fusione o dell’accorpamento tra l’innova-
zione e la funzione pubblica: l’innovazione
è solo riferita alla pubblica amministra-
zione oppure vale anche in generale ? Le
chiedo questo perché credo che il tema
dell’innovazione nella pubblica ammini-
strazione sia fondamentale, in quanto con-
sentirebbe di raggiungere tre risultati: la
riduzione degli sprechi, il ringiovanimento
– le nuove tecnologie sono, di fatto, legate
ai giovani –, migliori servizi per i cittadini.

Le chiedo, a tal fine, di fornirci qualche
indicazione in più sulla parte riguardante
l’innovazione, di cui si è parlato poco, per
capire quello che era stato fatto e quello
che lei intende fare.

Se ho ben colto tra le righe, lei dà
anche molta importanza al ringiovani-
mento. Mi sembra abbia detto che almeno
un quarto degli ingressi deve riguardare i
giovani. Sulla base di questo principio,
giustissimo, si intende forse che siano
quattro i lavoratori ad uscire ed altrettanti
ad entrare, oppure che – a fronte dei
quattro uscenti – sia solo uno il lavoratore
giovane ad entrare ? Glielo domando
perché a me sembra che si stia affer-
mando, invece, quest’ultimo criterio,
giacché la pubblica amministrazione sem-
bra essere sovradimensionata dal punto di
vista del personale. Desidererei, dunque,
un chiarimento su questo.

Vengo, quindi, all’ultima questione.
Speravo che, dopo la campagna elettorale,
cosı̀ come in Italia non si parla più di
declino – anzi c’è una florida ripresa
economica –, non si parlasse più di pre-
carietà. Ero convinto che fosse un tema da
campagna elettorale, anche perché, dai
pochi dati che il ministro del lavoro ha
presentato quando è venuto qui in audi-
zione, è emerso chiaramente che il 90 per
cento dei contratti in Italia è a tempo
indeterminato. Proprio perché intendo
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non già fare polemica, ma lavorare con
spirito costruttivo, chiedo al presidente se
non sia il caso di deliberare un’indagine
conoscitiva sulla precarietà in Italia. Il
ministro per le riforme e l’innovazione
nella pubblica amministrazione sta costi-
tuendo un tavolo: sarebbe utile sapere, in
percentuale, quanti sono i precari nella
pubblica amministrazione sul totale. Sa-
rebbe opportuno che la Commissione la-
voro svolgesse un’indagine sulla precarietà,
per stabilire un punto fermo da cui par-
tire.

Rivolgo anche un altro invito al presi-
dente: è possibile ascoltare in audizione i
rappresentanti del CNEL ? Recentemente,
sono stato alla presentazione del rapporto
annuale sul mercato del lavoro: un rap-
porto ben fatto, pur tra luci ed ombre.
Sono andato a questa presentazione spon-
taneamente, ma non sarebbe male se il
CNEL, l’organo costituzionale preposto a
questo, venisse qui a riferire.

Detto questo, pregherei il ministro di
approfondire meglio tre temi: quello rela-
tivo ai risparmi, quello del ringiovani-
mento – legato soprattutto all’innovazione
– e quello relativo al miglioramento dei
servizi per i cittadini.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Giacomoni. Sulle due domande che mi ha
posto risponderò al termine degli inter-
venti, prima della replica del ministro

TOMMASO PELLEGRINO. Intendo, in-
nanzitutto, ringraziare il ministro per la
coerenza e la decisione con cui è interve-
nuto nella riduzione della spesa pubblica,
o meglio degli sprechi pubblici. Fissare
l’obiettivo di avere più trasparenza nella
pubblica amministrazione credo rappre-
senti un punto di partenza importante.
Spesso, molte persone, numerose associa-
zioni e categorie hanno chiesto proprio
una maggiore trasparenza nell’ambito
della pubblica amministrazione.

Ritengo che l’attuale Governo abbia di
fronte a sé una sfida importante. In modo
particolare, alcuni aspetti di questa sfida
riguardano proprio il suo Ministero. Mi fa
piacere che, all’inizio della sua relazione,

lei abbia parlato di innovazione, connessa
con un forte processo di ringiovanimento
della pubblica amministrazione. Un pro-
blema serio e centrale che abbiamo oggi è
proprio quello della valorizzazione, della
considerazione di tanti giovani professio-
nisti che troppe volte, nell’ambito del mer-
cato privato, sono mal pagati e tenuti
lontani dalla pubblica amministrazione.
Mi riferisco a numerosi giovani professio-
nisti bravi e validi. Anche alla luce della
discussione che, in questi giorni, stiamo
portando avanti con il decreto in via di
approvazione presso la Camera dei depu-
tati penso che una riflessione su questo
tema sia particolarmente importante.

Vengo, dunque, al tema del precariato.
Condivido la proposta del collega Giaco-
moni. Anch’io ritengo che la Commissione
potrebbe, effettivamente, avviare questa
indagine conoscitiva sulla situazione del
precariato nel nostro paese. La scelta del
precariato, fino ad oggi, è stata una scelta
politica. Nel momento in cui, come si
diceva in precedenza, viene determinato il
blocco delle assunzioni, le forme di as-
sunzione più utilizzate – molto spesso le
uniche – nella pubblica amministrazione
sono, con tutta evidenza, quelle orientate
alla definizione di rapporti di lavoro a
tempo determinato. Dobbiamo, dunque,
assolutamente operare un’inversione,
perché abbiamo assunto un impegno in
campagna elettorale, lo abbiamo inserito
in modo molto chiaro nel nostro pro-
gramma. Il fatto che il ministro, oggi, lo
abbia ribadito penso sia un segnale im-
portante ed incoraggiante per il paese, per
i tanti giovani che hanno grosse aspettative
in questa direzione. Rispetto al precariato,
a mio avviso, sono due i passi fondamen-
tali da compiere. Il primo è conoscere la
situazione reale. Oggi, registriamo la pre-
senza di tante e diverse forme di preca-
riato. In tal senso, vorrei richiamare la
vostra attenzione sui numerosi contratti
atipici oggi diffusi in Italia, che riguardano
migliaia di giovani.

Prima si parlava della sanità: proprio
nella sanità sono circa 10 mila i giovani
assunti con forme contrattuali atipiche,
sulle quali bisogna intervenire. Al termine
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di un iter universitario lungo, complesso,
difficile, si arriva ad una non valorizza-
zione di questi nostri professionisti, con
contratti atipici, anche questi, purtroppo,
sottopagati. Bisogna assolutamente cercare
una soluzione concreta a questo problema.
È ovvio che se non partiamo dalla cono-
scenza del fenomeno, se non partiamo
dalla conoscenza delle diverse situazioni di
fronte alle quali ci troviamo, possiamo
intervenire con molta difficoltà.

Il secondo passaggio importante è
quello di darci degli obiettivi. Una volta
che conosciamo la reale dimensione del
problema, dobbiamo dirci quali sono gli
obiettivi, soprattutto rispetto alla stabiliz-
zazione che vogliamo proporre; anche
questo ritengo che sia fondamentale.

Un altro punto che voglio sottolineare,
e mi fa piacere che il ministro lo abbia
tenuto in considerazione, è quello della
ricerca. La ricerca, oggi, in Italia, a mio
avviso, ha bisogno di tanta innovazione, di
più giovani. Troppo spesso, i ricercatori
giovani non trovano spazio nella ricerca
italiana. Il problema, tante volte richia-
mato, della fuga dei cervelli e del far
ritornare i nostri ricercatori, penso rap-
presenti uno dei tanti paradossi italiani.
Noi, in passato, abbiamo cercato di porre
in essere una politica per far ritornare i
giovani ricercatori in Italia, ma non si è
fatto assolutamente nulla per farli restare
nel nostro paese. Credo che un segnale
vero che dobbiamo dare sia proprio quello
di cercare di valorizzare i nostri ricerca-
tori, facendolo, però, nelle nostre strut-
ture, nei nostri enti.

Poi, occorrerà intervenire non solo su-
gli enti di ricerca autonomi ma anche sulle
università. Oggi, tra gli aspetti che vanno
migliorati nelle università italiane, che
pure hanno tanti meriti, – il ministro ha
delle competenze specifiche rispetto a que-
sto tipo di problemi, perché viene proprio
dal mondo universitario – c’è appunto
quello della ricerca. A volte si riscontra
una tutela della propria nicchia senza
avere l’idea di un’apertura seria nei con-
fronti della ricerca. Dobbiamo adoperarci,
dunque, affinché le università italiane mu-
tino mentalità, e vi sia una giusta aper-

tura. La ricerca italiana richiede riorga-
nizzazione e razionalizzazione, e questo
non si può fare senza coinvolgere le uni-
versità italiane, senza dare un ruolo im-
portante alle nostre università.

Questo della ricerca è sicuramente un
momento significativo di coinvolgimento di
tanti giovani. Ritengo che la strada intra-
presa, secondo quanto è emerso anche
dalla sua relazione, ministro, sia valida: dà
tante speranze, soprattutto ai molti giovani
che oggi guardano alla pubblica ammini-
strazione, all’università e alla ricerca come
a qualcosa di distante da loro. Invece,
l’obiettivo, come lei ha precisato e giusta-
mente ha detto, deve essere quello di
avvicinare la pubblica amministrazione,
l’università, la ricerca ai giovani.

ENRICO FARINONE. Mi associo an-
ch’io ai colleghi, nel rivolgere ringrazia-
menti al signor ministro per la sua rela-
zione. Sono già stati trattati molti punti
negli interventi precedenti. Sottolineo, in
particolare, il tema della ricerca, toccato
dal collega Pellegrino e che avrei voluto
affrontare anch’io. Non ripeterò, ad ogni
modo, le cose che sono state dette. Siamo
tutti consapevoli di quanto sia importante
ricercare di più, mantenere le intelligenze
nel nostro paese e – al tempo stesso – di
quanto sia difficile, perché sappiamo che
la competizione internazionale su questo
punto è molto avanti.

Vorrei sottolineare solo un aspetto tra
i tanti che sono stati esaminati dalla
relazione del signor ministro. Apprezzo il
discorso relativo alla diminuzione delle
consulenze, che è già stato avviato e che
mi sembra doveroso, anche al fine di
valorizzare le professionalità interne che
ci sono nella pubblica amministrazione,
che vanno evidenziate. Se ho ben capito
c’è anche l’idea di valorizzare, con moda-
lità incentivanti, quindi anche retributive,
le professionalità interne con meccanismi
legati ai risultati.

È evidente che non si può entrare qui
nel dettaglio tecnico ma mi piacerebbe
capire come si intenda lavorare su questo
versante, tenendo presente che quando si
parla di pubblica amministrazione è molto
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importante la cosiddetta customer satisfac-
tion, ossia il ritorno in termini di soddi-
sfazione da parte dell’utenza, cioè dei
cittadini.

Costoro, nel momento in cui interfac-
ciano la pubblica amministrazione, hanno
di fronte, in qualche misura, lo Stato: ne
consegue che la buona efficienza e l’effi-
cacia del lavoro della pubblica ammini-
strazione, per i cittadini, non siano altro
che il segnale del buon andamento della
macchina statale, obiettivo che è nell’in-
teresse di tutti noi perseguire.

ALBERTO BURGIO. Signor ministro,
mi associo anch’io ai ringraziamenti per la
sua cortesia e per la sua relazione, che ha
evidenziato la difficoltà del compito che lei
ha davanti. È evidente che lei si trova a
dover conciliare elementi che non sono
immediatamente convergenti. Si tratta da
una parte di razionalizzare, com’è stato
detto dai colleghi prima di me, comin-
ciando dalla lotta agli sprechi e dall’altra,
contemporaneamente, di rilanciare la pub-
blica amministrazione. Le due cose, com’è
chiaro, non si tengono insieme immedia-
tamente e si tratta di trovare, a me pare,
una giusta via di mezzo, di contemperare
investimenti sulla qualità senza ignorare –
questo è il punto che intendo sottolineare
– i risvolti quantitativi delle scelte che,
immagino, il suo ministero si troverà ad
assumere.

Ritengo positivo il metodo che è stato
suggerito dalle sue parole, dell’ascolto
delle organizzazioni sindacali, il metodo
dei tavoli, direi il metodo della ricogni-
zione e della conoscenza dei problemi
prima di precipitarsi a compiere delle
scelte che potrebbero rivelarsi improvvide.
Se posso permettermi non una raccoman-
dazione ma un promemoria, le chiedo che
in questi tavoli non si trascuri il dato
dell’effettiva rappresentatività delle orga-
nizzazioni sindacali che, talvolta, viene
posto un po’ tra parentesi.

Vorrei soffermarmi su pochi punti,
chiedendole, se è possibile, qualche sup-
plemento di informazione. Lei ha parlato
di ringiovanimento della pubblica ammi-
nistrazione, di un rapporto non paritario,

almeno sul piano anagrafico, tra uscite ed
entrate, ha parlato di una pubblica am-
ministrazione meno costosa. Ora, tutti
questi elementi messi insieme, sintetizzati,
centrifugati evocano lo spettro – inutile
negarlo –, l’eventualità di una riduzione
dell’occupazione nel pubblico impiego.
Vorrei che lei su questo fosse più esplicito,
possibilmente fugando il timore che si
vada in questa direzione. Come lei sa, il
DPEF ha messo in evidenza che si è già
passati dal 12 per cento all’11 per cento
del PIL nella spesa per il personale delle
pubbliche amministrazioni nell’arco degli
ultimi 12-13 anni.

Dunque, forse sarebbe il caso, come
diceva anche l’onorevole Delbono facendo
riferimento all’obsolescenza delle piante
organiche delle pubbliche amministra-
zioni, di essere più cauti. Lei lo sa meglio
di tutti noi: bisogna anche difendersi da
un senso comune e dai luoghi comuni che
si generano. La pubblica amministrazione
in Italia non è quantitativamente pletorica.
Nell’ambito dei Paesi europei la pubblica
amministrazione italiana non è affatto tra
le più cospicue ed è sicuramente molto
meno massiccia (per fare l’esempio più
significativo, visto che spesso e volentieri si
evoca il mondo anglosassone come un
modello di efficienza e di razionalità eco-
nomica) della pubblica amministrazione
inglese.

Bisognerebbe tenere presenti questi
aspetti. Nel considerare il profilo della
quantità, occorrerebbe fare riferimento
anche al tema della qualità del rapporto di
lavoro. È stato detto dai colleghi prima di
me, dunque non mi soffermo sul punto:
credo anch’io che la precarizzazione del
pubblico impiego sia, intanto, poco fun-
zionale ai fini della qualità dei servizi e
poi non accettabile dal punto di vista,
vorrei dire, persino dell’etica politica.
Forse infrango un tabù o forse, semplice-
mente, sono portatore di vedute che qual-
cuno potrebbe definire anacronistiche.

Signor ministro, sulla questione della
pubblica amministrazione la mia posizione
si differenzia anche rispetto al tema della
privatizzazione. Io ho l’impressione che su
questo tema si potrebbero eccepire diverse
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cose, se non altro perché alla privatizza-
zione talvolta si accompagna anche una
compromissione delle tutele del rapporto
di lavoro: su questo vorrei essere tranquil-
lizzato.

Soprattutto, il problema è che il rap-
porto privato di lavoro, legittimamente, si
insedia sul terreno della pura e semplice
razionalità economica. Il rapporto pub-
blico di lavoro non ha queste caratteristi-
che perché non ha fini di lucro e perché
coinvolge anche il tema dei diritti e, in
primo luogo, il tema del diritto fondamen-
tale, costituzionalmente riconosciuto, al
lavoro.

Credo che questo sia un elemento che
bisognerebbe valutare soprattutto da parte
della sinistra. Non c’è solo un problema di
razionalità economica e di conti, ma anche
un problema di compatibilità sociale. Mi
rendo conto che questo è un tema deli-
cato. Vorrei fugare ogni eventuale preoc-
cupazione: non ho in mente nessuna fun-
zione assistenzialistica della pubblica am-
ministrazione e del pubblico impiego; tut-
tavia questo elemento non dovrebbe essere
rimosso.

Vengo all’argomento delle esternalizza-
zioni. Come lei sa, signor ministro, nel
programma dell’Unione si parla dell’esi-
genza di una verifica delle esternalizza-
zioni. Credo che questo argomento delle
esternalizzazioni, che è contiguo al tema
da lei sollevato delle consulenze esterne,
bisognerebbe effettivamente affrontarlo
con un piglio più deciso: si dovrebbe
andare verso una secca riduzione di que-
sta pratica, anche perché foriera di effetti
negativi sul terreno, oltre che della qualità
dei servizi, persino dei costi economici.

Signor ministro, vorrei che lei fornisse
un commento su questo: il vero tema della
pubblica amministrazione è quello dei
controlli di qualità dei servizi prestati. Il
controllo interno, in termini di qualità e
persino di produttività del lavoro, po-
trebbe essere sostituito a quella che a me
pare talvolta una scorciatoia: non si in-
terviene sulla qualità previo controllo e
invece si interviene sulla quantità come se
si trattasse di ridurre e basta.

Concludo con due questioni molto pun-
tuali. Credo che sia corretta l’impostazione
che va nella direzione dell’autonomia della
dirigenza pubblica da logiche politiche.
Considero corretto porre l’accento sull’esi-
genza del rendimento e della professiona-
lità; anche in questo caso si tratta di
verificare la qualità del servizio prestato.
Vorrei sapere se in questo ragionamento
rientri anche un’istanza di verifica dei
cosiddetti « stipendi d’oro » dei dirigenti
pubblici, degli alti gradi della dirigenza
pubblica.

Infine, per quanto riguarda l’università
e la ricerca mi associo alle osservazioni
espresse circa il problema della fuga dei
cervelli: questo sı̀ che è un vero spreco. Il
nostro Paese è ricchissimo di capacità;
nelle nostre università, nei nostri istituti,
persino nelle nostre scuole ci sono giovani
di grande valore che, spesso e volentieri,
devono andare via dall’Italia.

Per evitare questa fuga forse bisogne-
rebbe prestare maggiore attenzione ancora
una volta al tema della certezza del lavoro.
Se noi precarizziamo i giovani – parlo
soprattutto in termini tecnici, riferendomi
alla riforma Moratti –, se pensiamo che si
possano trascorrere otto, dieci anni di
gavetta in uno stato di precarietà non
dobbiamo lamentarci poi delle conse-
guenze.

Non dimentichiamo che nelle università
prima di accedere alla fascia dei ricerca-
tori bisogna rimanere per dieci anni nel
sommerso; chi frequenta le nostre univer-
sità lo sa bene. Il lavoro nero non è
semplicemente quello dei cantieri o delle
fabbriche o dei campi, è anche il lavoro
degli istituti e, talvolta, anche degli istituti
pubblici come le università. Ebbene, se ai
dieci anni di lavoro non riconosciuto noi
aggiungiamo anche dieci anni di preca-
riato, allora i nostri giovani, soprattutto
quelli bravi che hanno la possibilità di
scegliere di andare altrove, molto difficil-
mente opteranno per rimanere. Parados-
salmente, noi operiamo una selezione del
peggio se andiamo avanti cosı̀.

Poiché siamo tutti reduci dalla vicenda
dei tagli di ben 200 milioni di euro sulle
spese di funzionamento delle università –
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lei sa che mi sto riferendo alla « mano-
vrina » – che avranno pesanti ripercus-
sioni in termini di affitti, di riscaldamento,
persino di spese di cancelleria, su questo
una sua parola di tranquillizzazione sarà
benvenuta.

ANGELO COMPAGNON. Signor mini-
stro, mi rendo conto che un uomo, arri-
vato – grazie all’impegno politico – a
governare il paese e a ricoprire il ruolo di
ministro, si spogli di tutto ciò che è stata
la campagna elettorale e cerchi di otte-
nere, in una visione più ampia, nell’inte-
resse di quello stesso paese, i migliori
risultati possibili.

Le ruberò pochi secondi perché ho una
sola domanda da porre, anche alla luce di
tale considerazione. Ultimamente, pur tro-
vando in questa Commissione un buon
rapporto dialettico, come opposizione,
siamo ridotti a fare gli spettatori su tutto,
anche su provvedimenti importanti che
sicuramente incideranno molto sul futuro
del nostro Paese. L’audizione di oggi, dun-
que, per la nostra parte, almeno qui dove
si può ancora parlare, continua ad essere
uno dei tanti momenti nei quali si può
cercare di incidere portando un contri-
buto.

Vengo quindi alla domanda che intendo
rivolgerle. L’impostazione che lei ha dato
è certamente comprensibile, su di essa si
potrebbero trovare delle convergenze e,
per quanto mi riguarda, vi è la massima
disponibilità al riguardo. Tuttavia, ve-
dendo cosa sta accadendo in riferimento
al DPEF, tenendo presente tutte le situa-
zioni che, evidentemente, contrastano con
le cose che lei ha detto a proposito della
disponibilità e della possibilità di contri-
buire, sentendo, anche in questa sede,
alcune posizioni della maggioranza che
pongono dei paletti, continuando ad ascol-
tare l’esasperazione della terminologia
« precariato », che indubbiamente ha più
del politico che del concreto, le chiedo
quanto sarà in grado di tenere duro sulla
sua posizione, non tanto rispetto a noi
dell’opposizione – in cui potrà sicura-
mente trovare, nell’interesse del Paese, il
sostegno per una politica costruttiva –,

quanto rispetto alla sua maggioranza,
stante la situazione che io colgo di con-
trasto e di contraddizione non da poco.

LUIGI FABBRI. Sarò molto sintetico,
signor ministro, riallacciandomi alle di-
chiarazioni già rese da altri colleghi. Le
faccio, innanzitutto, gli auguri perché si
trova di fronte ad un’impresa veramente
titanica. Ha ragione il collega Burgio:
quando si devono far convivere il rispar-
mio con il buon funzionamento, in un
comparto, come quello pubblico, che im-
pegna l’11 per cento del PIL ed è cosı̀
importante, le cose sono senz’altro difficili.

Noi siamo un paese – non so se è un
luogo comune questo; ognuno di noi ha
delle esperienze personali e professionali
specifiche – nel quale non sempre sono
stati resi dei buoni servizi da parte della
pubblica amministrazione. Devo dire che
neanche il Governo la tratta bene, signor
ministro, perché, mentre lei si impegna,
aprendo anche un apposito tavolo tecnico,
sulle collaborazioni coordinate e continua-
tive, assai numerose nella pubblica ammi-
nistrazione, nei provvedimenti che an-
diamo a votare sta scritto che bisogna
prolungare la possibilità di utilizzare que-
sti contratti flessibili. La sua impresa,
allora, diventa ancor più titanica e le si
presentano ulteriori difficoltà da affron-
tare.

Lei ci ha detto che farà un tavolo anche
sulla formazione. Devo dire che la forma-
zione, di solito, non si fa in questo Paese.
La si fa soprattutto nella pubblica ammi-
nistrazione. Quindi, almeno in questo set-
tore, lei trova una strada più agevole
rispetto alle altre difficoltà che ha di
fronte.

Ha anche parlato di moralizzazione
negli stipendi. Esiste un libro di due miei
ex colleghi, Villone e Salvi, che ha squar-
ciato un velo su questo argomento, in
maniera direi inquietante per un paese
come il nostro che non naviga nell’oro.

La privatizzazione dei rapporti di la-
voro, come diceva la collega Cordoni, deve
costituire, forse, l’impegno di maggiore
importanza per quanto riguarda la sua
azione politica. Dal punto di vista concet-
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tuale, riscontro un ritorno ad una sorta di
neocentralismo culturale, perché questi
problemi hanno una soluzione diversa e
più facile se ragioniamo in termini di
autonomia e di federalismo. È questo
l’impegno che noi vi chiediamo; altrimenti
– non me ne voglia nessuno – ci trove-
remo davvero di fronte ad un arretra-
mento. Noi crediamo nella sussidiarietà e
pensiamo che i problemi possano essere
risolti più agevolmente là dove essi si
pongono; chi si trova a fare i conti con il
problema, infatti, può più agevolmente
trovare una soluzione adeguata.

Le consulenze e le collaborazioni
esplose negli ultimi dieci anni sono frutto
della legge Bassanini. Chiunque abbia fatto
il sindaco avrà visto che i nostri funzio-
nari, i nostri dirigenti, prima di assumersi
delle responsabilità – giacché sono stati
abituati a non averne, perché ad assumer-
sele, in precedenza, erano il politico, il
sindaco, l’assessore –, chiedono consu-
lenze (il capo dell’urbanistica chiede un
parere pro veritate; altri ne domandano
ulteriori). Si tratta, dunque, di un aspetto
che occorre considerare.

Dicevo l’altro giorno, qui in Commis-
sione, che proprio Il Sole 24 Ore della
giornata mostrava come l’amministrazione
periferica dello Stato costasse cinque volte
di più rispetto a quella centrale. Anche su
questo punto l’impresa che le chiedono di
realizzare è veramente titanica, fermo re-
stando che non sembrano darle una mano:
come è possibile, infatti, fare la lotta al
precariato quando i co.co.co. continue-
ranno ad essere, per alcune amministra-
zioni, uno strumento cui ricorrere, sep-
pure in base a motivazioni legittime, giu-
stificabili, a cui facevano riferimento
prima alcuni colleghi, come l’onorevole
Pellegrino ?

Inoltre, come si concilia il ringiovani-
mento, quando in questi stessi decreti si
chiede di far rimanere, nella pubblica
amministrazione – lo dicevo l’altro giorno
in Commissione – i dipendenti fino a 70
anni di età ? Delle due l’una.

ELENA EMMA CORDONI. Con il de-
creto Bersani questa norma è stata elimi-
nata... !

LUIGI FABBRI. Ad ogni modo, vedete
che ci sono delle difficoltà. Anch’io, come
il collega Giacomoni, non ho capito se lei
lavorerà per rinnovare e modernizzare
solo la pubblica amministrazione o se si
interesserà anche dell’innovazione in ge-
nerale. « Innovazione » è una parola ma-
gica, a cui in molte circostanze si ricorre
in politica. Sono cinque anni che sentiamo
parlare i presidenti di varie associazioni –
a partire da Confindustria e Confartigia-
nato – e gli stessi sindacalisti, di compe-
titività e di innovazione. Si dà la colpa a
chiunque. Si dice che è colpa dell’univer-
sità. Il collega Burgio, giustamente, ha
fatto riferimento anche alla precarietà
nell’università, perché questo succede. Nel
comparto medico, l’onorevole Pellegrino lo
ha accennato, è possibile rimanere nel-
l’università anche 5, 6, 7 anni, facendo i
lavori più strani, per vedere di entrare
nella « famosa » terza fascia.

I problemi, come vede, sono enormi.
Credo che lei sarebbe sicuramente aiutato
se questa mentalità autonomista – non
uso la parola « federalista », che magari le
può dare fastidio – facesse parte della sua
progettualità politica, perché questa ricen-
tralizzazione non aiuta assolutamente nes-
suno.

Comunque, auguri, signor ministro.

RODOLFO GIULIANO VIOLA. Ringra-
zio anch’io il ministro. È evidente che
l’audizione di un ministro dà la stura a
tutti noi per poter dire quello che pen-
siamo, non solo e non tanto su quello che
ci è stato proposto oggi. Devo dire che il
ministro ha posto, secondo me, tre o
quattro capisaldi di quello che sarà il suo
impegno. Inevitabilmente, non poteva en-
trare nel dettaglio perché questo sarà il
suo lavoro, speriamo, per lungo tempo.
Penso, infatti, che ci sia bisogno di un
tempo lungo per attuare delle riforme
importanti nella pubblica amministra-
zione.

Per quanto mi concerne, cercherò di
essere rapido e di andare per spot.
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