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A PROPOSITO DI... PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
QUALI CONDIZIONI DI LAVORO?

PERCHE' SONO PEGGIORATE?
Le condizioni lavorative nei luoghi di lavoro pubblici stanno peggiorando sempre più, ed in 

molti casi sono già scese sotto un livello accettabile per chi vi opera, con ricadute poi sul 

livello quali-quantitativo dei servizi e delle prestazioni erogate.

Il  sostanziale  blocco delle  assunzioni sta  creando,  è  evidente,  molte  problematiche. 

Negli  anni scorsi  c'era la difficoltà dovuta alla mancata stabilizzazione dei precari,  che 

cambiando continuamente non permettevano di dare stabilità al servizio; ora abbiamo fatto 

un “salto di qualità”, perché adesso molti precari non possono nemmeno essere sostituiti, 

lasciando i servizi con meno personale. Il turn-over 1/5 (un sola possibilità di assunzione 

ogni 5 cessazioni) mette definitivamente in ginocchio tanti uffici e tanti servizi.

La  cosa  peggiora  se  inseriamo  in  questo  contesto  la  “riforma”  della  previdenza: 

l'innalzamento dell'età pensionabile, unitamente all'impossibilità di assunzione, disegna un 

futuro prossimo della  pubblica amministrazione inaccettabile:  sempre meno personale, 

sempre più “vecchio” e sempre meno aggiornato.

Già, perché c'è anche la questione della  formazione: con la finanziaria 2010 il Governo 

Berlusconi  stabilì  che  gli  enti  pubblici  dovevano  ridurre  del  50%  le  spese  per  la 

formazione. Fatto  impensabile in qualsiasi  Paese,  ma non certo in uno che disinveste 

anche  sulla  scuola  e  sulla  ricerca.  Ma  che  idea  di  futuro  si  può  dare  alle  giovani 

generazioni ed all'Italia intera con interventi legislativi di questo tenore?

E poi l'attacco alle donne: prima con l'aumento dell'età pensionabile solo per le dipendenti 

pubbliche, e poi con l'attacco all'istituto del  part-time. Strumento utilizzabile da tutti, ma 

per la stragrande maggioranza dalle lavoratrici.



Prima  i  “provvedimenti  brunettiani”,  poi  il  collegato  lavoro  hanno  permesso  la 

discrezionalità del dirigente di accettare o meno la richiesta di passaggio ad un orario a 

tempo parziale (passando dall'esercizio di  un diritto alla richiesta di  una concessione), 

nonché la possibilità di modificare unilateralmente l'orario da parte delle amministrazioni. 

Alla faccia della tanto decantata conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (non è 

forse vero, Ministro Carfagna?).

Ed infine la questione  sicurezza sul lavoro:  il  taglio delle risorse a disposizione delle 

pubbliche amministrazioni, il rinvio dell'applicazione di una serie di norme sulla sicurezza 

nei  luoghi  di  lavoro pubblici  ed il  “programma illuminante”  del  Ministro  Tremonti   -  “la 

sicurezza sul lavoro è un lusso che l'Italia non può permettersi” - hanno fatto sì che il tema 

della sicurezza sul lavoro (già non particolarmente sentito) sia diventato una cosa della 

quale  non  occuparsi.  E  nel  frattempo  sono  sempre  di  più  i  luoghi  di  lavoro  dove  le 

condizioni sono ben oltre la soglia di sicurezza.

LE IDEE DELLA FP CGIL
Continueremo (speriamo anche con altre forze sindacali, cosa purtroppo NON avvenuta in 

questi anni) a mobilitarci ed a portare avanti le nostre proposte a livello nazionale.

Risulta evidente, infatti, che se non cambia il  quadro legislativo ben poche saranno le 

possibilità di modificare le condizioni nei luoghi di lavoro.

Tagli  di  risorse  alle  pubbliche  amministrazioni  ed  al  welfare:  la  nostra  idea rimane la 

stessa. Il  welfare è un motore di sviluppo del  nostro Paese, e garantisce l'accesso 
universale al sistema delle tutele per i cittadini: vederlo come una spesa inutile è una 
scelta devastante non solo per chi vi opera, ma per l'Italia intera. Quando si parla di lotta 

agli sprechi, si cerchi di parlarne con cognizione di causa: non sono certo questi gli sprechi 

che la P.A. deve tagliare.

Previdenza: per la CGIL la questione NON è chiusa. Le nostre proposte sono note: deve 

esserci  un  sistema di uscita diversificato,  che permetta ai  lavoratori  – attraverso un 

sistema di incentivi e disincentivi – di scegliere la possibilità di uscita più confacente alla 

propria situazione lavorativa e familiare. I lavori non sono tutti uguali, e quindi nemmeno 

l'età di uscita dal mondo del lavoro può essere uguale per tutti: ed a proposito di questo, 

bisogna anche riprendere il  ragionamento sul  riconoscimento dei  lavori  usuranti,  con 

difficoltà aperto col Governo Prodi e malamente ignorato (anzi, peggiorato) dai successivi 

Governi.

Assunzioni:  bisogna  agire  su  due  diversi  fronti.  Da  una  parte  vanno  assolutamente 

sbloccate le assunzioni: gli enti, nelle disponibilità del bilancio, devono poter assumere il 



personale che ritengono opportuno. Dall'altra occorre rilanciare con forza la necessità di 

un nuovo piano di  stabilizzazioni: dopo la grande campagna contro il precariato iniziata 

dalla  CGIL  nel  2001  e  culminata  con  le  stabilizzazioni  nel  2006-2007,  il  Governo 

Berlusconi  ha creato una nuova ondata di  precari  per  i  quali  va trovata una risposta, 

risposta che si rende fondamentale anche per la tenuta dei servizi nei quali operano.

Investire  maggiormente  sulla  formazione:  spiace  ripetersi,  ma  la  conoscenza, 

l'aggiornamento,  il  miglioramento  della  professionalità  sono  ancor  prima  che  per  i 

lavoratori un valore per la garanzia di servizi adeguati, e non possono essere considerati 

un inutile costo.

E molto si può fare anche a  livello locale, in ogni amministrazione, in ogni azienda, in 

ogni ufficio pubblico.

Sicurezza: questo, come detto, è un aspetto che non può più essere trascurato, ed è un 

obiettivo primario che FP CGIL intende perseguire con grande determinazione. Dai luoghi 

di lavoro (ce ne sono troppi del tutto inadeguati), alla tutela delle condizioni fisiche di chi 

opera quotidianamente  in  servizi  o  postazioni  lavorative  non confacenti  alla  normativa 

vigente. D'altro canto i dati parlano chiaro: il numero di operatori con prescrizioni, anche 

importanti, è in aumento. Se aggiungiamo il fatto che si dovrà lavorare molti anni in più è 

evidente che il tema della sicurezza non potrà più essere trascurato. Da nessuno.

Part-time:  FP CGIL è  pronta  a discutere con amministratori  e  dirigenti  di  regole che 

tengano insieme i  diritti e le esigenze dei lavoratori e le necessità di  funzionalità dei 
servizi.  Si  possono trovare  svariate  soluzioni.  Sono  inaccettabili invece le  modifiche 

unilaterali degli orari o la negazione di nuovi part-time: si aprirebbe così una fase negativa 

tanto per le amministrazioni quanto per i  lavoratori, con la conseguenza di un ulteriore 

peggioramento della qualità delle prestazioni.

Riorganizzazione del lavoro: questo è senza ombra di dubbio uno dei temi chiave che 

enti pubblici, lavoratori e loro rappresentanti dovranno affrontare nel futuro prossimo. Da 

una parte meno operatori, meno preparati e meno pagati; dall'altra una cittadinanza che 

farà sempre maggiori richieste, perché quando la comunità è più debole la richiesta di 

intervento pubblico inevitabilmente aumenta. Tutto questo nel mezzo di una crisi globale 

senza precedenti.

E'  quindi  necessario  che  gli  enti  pubblici  rimodulino  la  propria  struttura  sulle  mutate 

esigenze di  una società che uscirà da questa crisi  profondamente cambiata rispetto  a 

quella di qualche anno fa. Ed i principali protagonisti di questa profonda rivisitazione della 

struttura  organizzativa,  di  ogni  ente,  non  potranno  che  essere  i  lavoratori.  Nessuno 

meglio di chi svolge ogni giorno il proprio lavoro, nessuno meglio di chi ogni giorno è a 



contatto  con i  cittadini  può portare il  contributo di  idee necessario  a  modificarla  ed  a 

migliorarla.

IL RUOLO DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI
Ma per fare questo è altrettanto necessario che amministratori e dirigenti non agiscano in 

modo autoreferenziale.

Ai  primi  tocca  il  compito  di  difendere  il  ruolo  ed  il  valore  del  servizio  pubblico, 

mobilitandosi  politicamente  ed  agendo  nelle  singole  scelte  per  contrastare  (anziché 

assecondare) gli effetti di una serie di leggi disastrose.

Ai  secondi  spetta  invece  il  compito  di  coinvolgere (anziché  escludere)  i  propri 

collaboratori,  di  riavviare  una  nuova,  grande  stagione  di  concertazione  con  le 

rappresentanze sindacali, di valorizzare (anziché deprimere) il “senso di appartenenza”, 

quello  che  cioè  è  il  vero  valore  aggiunto   di  chi  opera  quotidianamente  in  servizi  di 

pubblica utilità.

Crediamo ancora nella possibilità di apertura di una nuova grande stagione della 
valorizzazione del lavoro pubblico  .   Non siamo rassegnati (arrabbiati, semmai) e non   
arretreremo di un centimetro!!!
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