
La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro per la funzione
pubblica e il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza, Franco
Frattini, sulle linee programmatiche del
dipartimento della funzione pubblica.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del ministro
Franco Frattini sulle linee programmati-
che del dipartimento della funzione pub-
blica.

Nel ringraziare il ministro Frattini per
aver accolto prontamente il nostro invito,
armonizzandolo con i suoi impegni, rilevo
che si tratta in questo caso della prima
audizione, in questa Commissione, di un
ministro del nuovo Governo: un’audizione
alla quale tenevamo molto, che potrà for-
nirci la possibilità di gettare una prima
luce nel dettaglio delle intenzioni pro-
grammatiche del Governo in un versante
particolarmente importante del mondo del
lavoro, quello del pubblico impiego. Il
dipartimento della funzione pubblica, in-
fatti, è particolarmente importante nel
quadro delle strategie di innovazione ed
anche ai fini di un approccio di moder-

nizzazione alle problematiche inerenti al
mondo del lavoro. Queste, infatti, sono
ormai considerate – non soltanto negli
intendimenti di questo Governo, ma anche
come dato di cultura politica diffusa –
strettamente interconnesse e interinfluenti
con la strategia di rilancio della nostra
economia e con quella di modernizzazione
del paese. Credo si possa dire che la
modernizzazione della macchina pubblica,
gli investimenti in grandi opere e, nello
stesso tempo, la politica economica e so-
ciale, sulla quale peraltro è aperto il
dibattito, rappresentano il tripode sul
quale poggia tutta la grande scommessa di
questo avvio di legislatura.

È con vivo interesse, pertanto, che do
ora la parola, ringraziandolo in anticipo,
al ministro Frattini, nella speranza di
poter aprire con lui un primo, sicuramente
non unico, positivo confronto.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la
funzione pubblica e il coordinamento dei
servizi di informazione e sicurezza. Rivolgo
un saluto al presidente e a tutti i colleghi
della Commissione.

Ho accolto volentieri l’invito della Com-
missione ad essere qui presente in tempi
rapidi, rispetto all’avvio delle attività go-
vernative, perché ritengo che la questione
lavoro, e quindi la questione lavoro pub-
blico, sia di rilevanza strategica per
l’azione del Governo. Pertanto, è indispen-
sabile che il Parlamento, attraverso la
Commissione competente, sia portato ra-
pidamente a conoscenza delle linee stra-
tegiche su cui il Governo intende muo-
versi.

Partirei da una indicazione ricognitiva
della situazione che ci troviamo di fronte,
con l’indicazione dei dati numerici, delle
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linee strategiche di azione del Governo per
la prossima stagione contrattuale nei vari
comparti del pubblico impiego e, infine,
con l’indicazione di alcune linee di indi-
rizzo su specifiche questioni riguardanti
categorie di personale e settori di parti-
colare rilievo nell’ambito del comparto del
lavoro pubblico: mi riferisco in particolare
alla dirigenza e all’alta dirigenza. Ho por-
tato una relazione sintetica, che sarà
messa a vostra disposizione, contenente i
dati che esporrò.

Dal 1998, esiste una previsione di ri-
duzione complessiva del numero dei di-
pendenti dei ministeri e degli enti non
economici, nonché del personale addetto
al comparto della sicurezza e della difesa.
I dati consuntivi a nostra disposizione,
relativi al periodo 1997-2000, evidenziano,
a fronte di una previsione di riduzione del
2,50 per cento, una riduzione di un punto
superiore, cioè precisamente del 3,52 per
cento. La riduzione è stata particolar-
mente consistente nel comparto ministeri,
con 10.727 unità in meno, mentre negli
enti pubblici del cosiddetto parastato vi è
stata una riduzione di 1.034 unità. Una
riduzione meno consistente, per evidenti
ragioni derivanti dal carattere speciale che
riveste, ha interessato il comparto della
sicurezza e della difesa. Ma, anche in
questo, soltanto nel biennio 1999-2000, vi
è stata una riduzione del 2 per cento delle
unità in servizio: pertanto, attualmente, il
comparto sicurezza e difesa dispone di
una consistenza pari a 478.152 unità. Un
ulteriore dato di sicuro interesse è quello
programmatico per il 2001.

Con la procedura particolare che è
stata definita dalla legge, che affida al
Presidente del Consiglio, e per sua delega
al ministro per la funzione pubblica, una
programmazione su base semestrale delle
assunzioni nel pubblico impiego, sono
state programmate per il primo semestre
dell’anno in corso fino a 4.800 assunzioni,
già autorizzate. Siamo in condizione di
procedere a circa tremila ulteriori assun-
zioni per arrivare, relativamente all’anno
2001, ad un totale di 8.000 nuove assun-
zioni, nel complesso dei comparti del pub-
blico impiego. La maggior parte di queste

assunzioni riguarda, per ragioni ovvie, il
comparto della sicurezza: su 4.800 assun-
zioni già autorizzate, 3.180 si riferiscono,
infatti, a tale comparto. Stiamo esami-
nando ora il secondo semestre dell’anno in
corso e ritengo che entro il mese di
ottobre, o al massimo novembre, sarò in
grado di definire quante ulteriori assun-
zioni saranno autorizzabili per la restante
parte del 2001. Ma, ripeto, il tetto di 8.000
nuove assunzioni è un tetto programmato
al quale mi atterrò.

Il Governo ha trasmesso proprio ieri al
Parlamento il documento di programma-
zione economico-finanziaria. Questo docu-
mento contiene alcuni elementi, che giu-
dico importanti, con riferimento sia alla
programmazione delle assunzioni, sia alla
dinamica salariale per la stagione contrat-
tuale che si aprirà alla fine di quest’anno,
in vista del rinnovo del contratto qua-
driennale normativo per il periodo 2002-
2005 e del contratto biennale economico
per il 2002-2003. In particolare, nel do-
cumento viene detto che si prosegue, ma
in una misura di sostanziale conteni-
mento, la riduzione della quantità com-
plessiva del personale impiegato nel com-
parto del lavoro pubblico. In proposito,
vorrei dire che abbiamo ritenuto di seguire
il criterio della parziale copertura del turn
over. La stima effettuata prevede per cia-
scun anno un turn over di circa il 3,2 per
cento. Rispetto a tale valore, il Governo
ridurrà, nella programmazione del DPEF,
la copertura del turn over di un punto
percentuale annuo. Pertanto, non vi sarà
un blocco totale del turn over, bensı̀ una
riduzione delle unità di personale, utiliz-
zando una parziale copertura del turn
over annuo. Quest’ultimo ci è sembrato
uno strumento equilibrato sia per conti-
nuare la politica di riduzione dello stock
complessivo del personale addetto al pub-
blico impiego, già avviata nella scorsa
legislatura, sia per garantire al Governo
una sorta di regia effettiva del fabbisogno
di personale nei vari comparti.

Sono convinto che non verrà meno la
necessità di una particolare attenzione al
personale del comparto della difesa e della
sicurezza, in quanto l’esigenza della tutela
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della sicurezza dei cittadini è forte e molto
sentita. Sarà pertanto necessario garantire
al Governo, con il meccanismo normativo
esistente, la possibilità di una effettiva
programmazione, su base semestrale, delle
esigenze di assunzioni di nuovo personale,
come già stiamo facendo e come inten-
diamo fare anche per il secondo semestre
dell’anno in corso.

Un altro elemento, che vorrei segnalare,
contenuto nel DPEF è quello relativo al
tasso di inflazione programmata. Nei ta-
voli di confronto con le parti sociali, il
Governo si era trovato a fronteggiare una
richiesta proveniente dalle associazioni
imprenditoriali di identificazione del rap-
porto fra il tasso di inflazione program-
mata – che è strumento di politica eco-
nomica per il Governo – e le stime che il
Governo ritiene praticabili per il prossimo
anno e per il prossimo biennio. In parti-
colare, la Confindustria chiedeva un tasso
di inflazione programmata dell’1,2 per
cento, sulla base della ragionevole prospet-
tiva del Governo che tale livello di infla-
zione possa essere concretamente raggiun-
gibile a partire dal biennio successivo, sin
dall’anno in corso. Purtroppo, quest’anno
siamo arrivati ad un livello di inflazione
reale compreso tra il 2,8 e il 2,9 per cento
con una esorbitanza fortissima rispetto al
tetto programmato dal precedente Go-
verno nel DPEF. Di fronte alle richieste
avanzate dalle associazioni industriali, il
Governo ha ritenuto di dover seguire una
via diversa, sulla base di una stima delle
previsioni effettive compresa tra l’1,6 e
l’1,9 per cento per l’anno 2002. Pertanto,
il Governo ha ritenuto che il livello dell’1,2
per cento di inflazione programmata sa-
rebbe stato troppo dichiaratamente lon-
tano dal tasso di inflazione reale.

In altri termini – lo voglio dire con
grande chiarezza – le organizzazioni sin-
dacali, alcune delle quali ci chiedevano il
2 per cento, altre il 2,4 per cento, sono
state, forse, parzialmente accontentate più
di quanto non si potesse immaginare,
perché stabilire il tetto di inflazione pro-
grammata all’1,7 per cento, relativamente
ad un tasso di inflazione reale sperata
compreso tra l’1,7 e l’1,9 per cento, vuol

dire quasi immaginare una assimilazione o
addirittura una identificazione fra l’infla-
zione programmata e quella reale, ipotesi
mai verificatasi prima d’ora.

Attualmente accade che vi siano sco-
stamenti compresi tra l’1 e l’1,2 per cento
fra l’inflazione programmata e quella
reale. In virtù anche della consapevolezza
che questa manovra e questo DPEF non
possano andare a scapito dei lavoratori e
del settore sociale, non abbiamo voluto
allontanarci troppo, nel fissare il tetto di
inflazione programmata, dal valore che, ad
avviso di tutti gli istituti di ricerca, pre-
sumibilmente assumerà l’inflazione reale
nell’anno 2002. Ho voluto segnalare questo
aspetto perché nella prossima tornata con-
trattuale del pubblico impiego avrà una
grande rilevanza.

Abbiamo programmato, oltre al tasso
di inflazione pari all’1,7 per cento, anche
un punto percentuale aggiuntivo collegato
alla produttività per i contratti del pub-
blico impiego. Ho precisato ieri, nel Con-
siglio dei ministri, e il DPEF registra
esattamente questa mia precisazione, che
aver previsto un delta che arriva all’1 per
cento, collegato alla produttività, significa
aver introdotto nella stagione contrattuale
che sta per aprirsi un forte elemento di
modernizzazione. Uno degli aspetti sul
quale abbiamo detto con grande chiarezza
ai sindacati che lanciamo una sfida per la
modernizzazione è quello di elevare il
delta di premio collegato al merito e alla
produttività. Aver inserito, rispetto all’1,7
per cento di inflazione programmata, un
ulteriore punto percentuale (cioè oltre il
50 per cento aggiuntivo rispetto all’infla-
zione programmata), collegato esclusiva-
mente al risultato di produttività, significa
aver aperto la strada ad una forte mo-
dernizzazione nella contrattazione per il
prossimo quadriennio. Lo dico con grande
chiarezza, affinché non ci siano equivoci:
riconoscere fino ad un punto percentuale
collegato alla produttività non vuol dire
riconoscere tutto a tutti in eguale misura
e questo rappresenta un elemento impor-
tante. Nel DPEF, peraltro, è stato intro-
dotto un riferimento molto chiaro alla
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necessità di istituire strumenti oggettivi di
misurazione del risultato della produttività
e, quindi, del merito.

Ho colto alcuni segnali positivi prove-
nienti da alcune organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, le quali ci
hanno indicato come sia importante l’at-
tribuzione di un risultato di merito e di
professionalità individuale come segnale
per un rinnovamento profondo, anche di
cultura, nel settore del pubblico impiego e
della dirigenza pubblica. Spero che
quando queste intenzioni si tradurranno,
in autunno, nelle piattaforme sindacali, vi
sarà la disponibilità delle organizzazioni
dei lavoratori a proseguire su tale strada.
Abbiamo fatto un passo avanti: ci siamo
ispirati alle dichiarazioni del governatore
della Banca d’Italia, che aveva auspicato
un collegamento tra il risultato effettivo di
produttività nel paese e le retribuzioni del
personale pubblico. Ciò non vuol dire,
però – lo dico ancora una volta –, che
l’aumento sia dell’1,7 per cento più l’1 per
cento: l’aumento è dell’1,7 per cento più
un livello di produttività dimostrabile, do-
cumentabile e misurabile, fino ad un ul-
teriore 1 per cento.

A ciò collego direttamente una rifles-
sione sul ruolo dell’ARAN: credo che al
momento del rinnovo delle cariche di
alcuni dei componenti, che avverrà per la
naturale scadenza, si debba rilanciare for-
temente il ruolo dell’ARAN come negozia-
tore per il Governo. Non si deve tornare al
rapporto diretto tra Governo e sindacati
per la negoziazione, poiché credo che
l’intuizione del 1993 (quella di creare un
negoziatore per conto del Governo) fosse
giusta. Ritengo, però, che, nel corso degli
anni, si sia rischiato di inserire nella logica
di negoziazione qualche elemento di squi-
librio che potrebbe impedire all’ARAN di
diventare un negoziatore autorevole, men-
tre tale deve essere. Questa agenzia deve
porsi come un negoziatore che segue le
direttive del Governo sulla politica con-
trattuale, ma che poi, all’interno di tali
direttive, si assume tutte le responsabilità.
Per fare ciò occorre, ovviamente, una
presenza, all’interno dell’agenzia, di per-
sone provenienti dal mondo della negozia-

zione e delle parti sociali, e non tanto, o
non soltanto – come in questi anni è
talora avvenuto –, di persone scelte sulla
base dell’indicazione e del gradimento
delle organizzazioni sindacali. Voglio dire
con grande chiarezza che a me non piace,
e non piacerebbe, proseguire sulla strada
di un’ARAN troppo sensibile ad una delle
parti della negoziazione piuttosto che al-
l’altra: l’agenzia deve essere autorevole in
quanto sensibile verso entrambe le parti
della contrattazione pubblica. Riconosco
al presidente Fantoni il suo ruolo di
equilibrio e di forte richiamo a questa
logica di negoziazione: occorrerà fornire
all’ARAN gli strumenti per lavorare me-
glio, per ripensare il rapporto tra Governo
e ARAN (mi riferisco, quindi, alla funzione
delle direttive sui contratti di comparto). Il
Governo penserà anche a ciò, non per
depotenziare ma per rafforzare, nell’auto-
revolezza, questa agenzia, che ritengo sia
utile al Governo per un ruolo equilibrato.

Svolgerò qualche ulteriore considera-
zione sulla programmazione di alcune li-
nee che abbiamo elaborato per la politica
del personale pubblico: innanzitutto, la
flessibilità, che, come sappiamo, nei com-
parti dell’impiego pubblico è ancora
troppo scarsa. Rispetto ai modelli di con-
trattazione che prevedono, oggi, nei prin-
cipali paesi europei, un accesso anche alle
pubbliche amministrazioni basato su stru-
menti di grande flessibilità – penso al
part-time o al telelavoro –, l’Italia è for-
temente in ritardo. È necessario recupe-
rare rapidamente tale divario. La media
europea di utilizzo degli strumenti di con-
trattazione flessibile arriva al 48-49 per
cento, mentre in Italia siamo molto più
indietro. Ciò vuol dire che nella media
europea quasi un contratto di lavoro pub-
blico su due non è quello tradizionale a
tempo indeterminato, ma segue una delle
modalità delle strumentazioni di lavoro
flessibile. Dobbiamo andare avanti anche
noi: credo che dovremmo avere il coraggio
di pensare ad una pubblica amministra-
zione per obiettivi, per missioni e per
risultati misurabili. Tale modello di pub-
blica amministrazione mal si concilia con
l’80-85 per cento di personale assunto con
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contrattazione e modalità di ingresso tra-
dizionali a tempo indeterminato. Se vo-
gliamo modernizzare le pubbliche ammi-
nistrazioni dobbiamo immaginare dei mo-
duli flessibili nei quali si stabilisce una
missione, un obiettivo misurabile, il tempo
e il personale necessario per realizzarlo.

L’Europa ci impone tale modello di
flessibilità: non vogliamo inventare niente
di nuovo, vogliamo semplicemente fare
quello che, meglio e di più, hanno già fatto
altrove. Cosa vuol dire flessibilità per i
moduli di organizzazione del personale,
cosı̀ come per la dirigenza pubblica ? Vuol
dire adeguare gli strumenti contrattuali ad
un’esigenza organizzativa delle pubbliche
amministrazioni che mal si concilia con la
rigidità. Non possiamo immaginare ammi-
nistrazioni pubbliche che siano strutturate
per uffici, strumenti e organi rigidi, che
nascono oggi per obiettivi non misurabili e
indipendenti dal fattore tempo e dal fat-
tore risultato. Questi ultimi sono elementi
direttamente collegati all’organizzazione
delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di una sfida di rinnovamento
alla quale invitiamo, innanzitutto, le or-
ganizzazioni sindacali. Quando ci confron-
teremo con loro – e io lo farò – sulla base
del documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, chiederemo di avere la
consapevolezza comune che, se non si
prosegue verso tale strada, si rischia di
rallentare il percorso di innovazione e di
non favorire l’occupazione. Credetemi,
siamo costretti ad attuare una politica di
riduzione del personale in quanto utiliz-
ziamo troppo poco modelli flessibili: se vi
fosse un maggiore utilizzo di una stru-
mentazione contrattuale idonea ad assicu-
rare la flessibilità, non vi sarebbe bisogno,
e non ne avrebbero avuto neanche i go-
verni della sinistra che ci hanno prece-
duto, di programmare un forte piano di
contenimento e di riduzione del personale
pubblico. Sono logiche che – mi permetto
di dirlo – fanno pagare ai lavoratori la
rigidità degli strumenti organizzativi della
pubbliche amministrazioni. Tali rigidi
strumenti sono inevitabilmente dannosi,
alla distanza, anche per il personale pub-
blico. Alla flessibilità è evidentemente col-

legato, nella nuova stagione contrattuale
che si aprirà, il maggiore riferimento alla
professionalità, all’efficienza e al merito.
Sono tre obiettivi verso i quali invitiamo
ad indirizzarsi le organizzazioni sindacali
e la dirigenza pubblica, che sarà anche
responsabile della realizzazione, nell’am-
bito delle proprie competenze, di tali
obiettivi, che per il Governo sono priori-
tari.

Gli argomenti della professionalità e
del merito toccano un tema che coinvolge,
inevitabilmente, il capitolo formazione.
Quando sono stato ministro della funzione
pubblica nel 1995, nei pochi mesi di at-
tività di quel Governo, ho emanato una
circolare-direttiva che indicava l’obiettivo
dell’1 per cento del monte salari da inve-
stire nella formazione permanente del
personale (inteso non soltanto come per-
sonale dei livelli, ma anche e innanzitutto
come personale dirigenziale). A distanza di
quasi sette anni da quella mia direttiva il
livello è ancora attestato allo 0,73 per
cento del monte salari. Nella scorsa legi-
slatura si è fatto troppo poco in materia di
formazione del personale pubblico: siamo
al 50 per cento di quanto in Europa si
spende per la formazione dei lavoratori
della pubblica amministrazione. È un li-
vello esageratamente basso, pertanto mi
riprometto di rivedere quella direttiva e di
emanarne un’altra.

La nuova direttiva sulla formazione
permanente della dirigenza e di tutto il
personale pubblico avrà due obiettivi. Il
primo sarà quello di raggiungere effetti-
vamente – e vorrei dire che sarebbe anche
ora – il tetto dell’1 per cento del monte
salari; il secondo obiettivo sarà quello di
realizzare una formazione veramente per-
manente (non mi piacciono gli stage di
formazione che durano 15 giorni e che
sono soltanto una piccola vacanza per il
personale o per i dirigenti). La formazione
deve rappresentare un miglioramento non
soltanto per il dirigente o per il dipen-
dente, ma anche per l’amministrazione di
appartenenza. Non saranno più tollerabili
le resistenze dei dirigenti che non vogliono
far frequentare ai dipendenti migliori i
corsi di formazione perché, cosı̀ facendo,
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se ne priverebbero: la dirigenza pubblica
deve sapere che un personale formato e
riqualificato costituisce un vantaggio for-
midabile per l’amministrazione.

Mi riferisco alla formazione culturale,
economica, statistica e – per me è la più
importante – alla formazione internazio-
nale del personale pubblico. Vi sono di-
pendenti, funzionari e dirigenti, che non si
trovano a loro agio nei rapporti con gli
organismi internazionali, che disertano i
comitati tecnici paritetici che si svolgono
presso l’OCSE, presso la Commissione eu-
ropea, o presso altri organismi internazio-
nali. Il piano di formazione di questo
Governo sarà ispirato, quindi, a realizzare
una maggiore presenza del personale, an-
zitutto dirigenziale, dell’amministrazione
italiana nelle sedi comunitarie e interna-
zionali. Per fare ciò occorre una forma-
zione mirata, la cui conseguenza è la
qualificazione e la professionalità, e perciò
chiediamo una contropartita: la misura-
zione del merito e dei risultati. Questa è la
contropartita non per il Governo, ma per
i cittadini, i quali vogliono che i dirigenti
e i funzionari siano in grado di essere
giudicati non solo per quello che riescono
a fare, ma anche per quello che non
riescono a fare.

Il problema della dirigenza è priorita-
rio, lo dico con grande chiarezza. Abbiamo
rischiato, negli anni passati, di costituire,
attraverso il ruolo unico per la dirigenza,
un luogo di emarginazione per i dirigenti
non occupati e non impiegati durante lo
spoil system del 1998. Dobbiamo far sı̀ che
il ruolo unico della dirigenza diventi il
serbatoio di qualità da cui attingere, non
più il luogo in cui vengono parcheggiati
coloro che sono stati rimossi. Ciò crea
demotivazione nella dirigenza, rigidità nel-
l’impiego dei dirigenti pubblici, e alimenta
il sospetto che nomine e sostituzioni siano
state in parte compiute non secondo i
criteri del merito e dei risultati, bensı̀ in
base ad altre motivazioni che non dovreb-
bero entrare nella logica dell’impiego del-
l’alta dirigenza. Non vogliamo demoniz-
zare la forte flessibilità della dirigenza e il
potere del Governo di nominare e di
cambiare i propri dirigenti, vogliamo sol-

tanto dire che per farlo sono necessari gli
strumenti di misurazione dei risultati che
attualmente non esistono, anzi esistono
sulla carta, ma purtroppo non funzionano.
Mi chiedo, quindi, a quali criteri ci si è
ispirati sinora se, accanto ad un forte
rinnovamento, con nomine e revoche ri-
guardanti la dirigenza, non si è fatto
emergere un sistema di strumenti di mi-
surazione dei risultati. In base a quali
criteri, diversi da quelli del risultato e del
raggiungimento degli obiettivi, si è opera-
to ? Si tratta di una questione sulla quale
occorre rapidamente recuperare il tempo
perduto. Esiste – ripeto – una normativa
sui controlli che ancora non è entrata
operativamente in funzione: è necessario
che ciò avvenga.

Dai banchi dell’opposizione – io per
primo – avevamo chiesto invano un rico-
noscimento della specificità del contratto
del personale pubblico costituito dagli ap-
partenenti alle Forze armate e alle forze di
polizia. Avevamo chiesto che la dinamica,
giuridica ancor prima che economica,
della contrattazione portasse finalmente
allo sganciamento dalle logiche e dalle
regole, troppo rigide per quel comparto,
del pubblico impiego. Il DPEF predisposto
ieri dal Governo su mia proposta recepisce
questa indicazione. La stagione contrat-
tuale che si aprirà alla funzione pubblica
per quanto riguarda i contratti della difesa
e della sicurezza sarà ispirata a tale obiet-
tivo: regole diverse da quelle sinora sta-
bilite per i contratti degli altri comparti
del pubblico impiego. Riteniamo che la
logica di specificità che per difficoltà og-
gettive, ma non soltanto, non si è riusciti
a realizzare nella scorsa legislatura si
debba mettere in atto in questa. Mi sono
soffermato in particolare sui comparti
della sicurezza e della difesa poiché questo
costituiva uno degli impegni presi nel
programma di Governo prima, e nelle
dichiarazioni programmatiche del Presi-
dente del Consiglio dei ministri poi.

Vorrei dedicare un’ultima riflessione a
quel pubblico impiego che da molto tempo
chiede di essere considerato come una
risorsa e non come un peso da additare
come fattore di ritardo per l’ammoderna-
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mento della pubblica amministrazione. Il
Governo si impegnerà a far sı̀ che i
dipendenti pubblici che vogliono concor-
rere al nostro sforzo di modernizzazione
siano non soltanto premiati, ma anche
coinvolti in una logica di confronto per-
manente teso a migliorare l’organizzazione
delle pubbliche amministrazioni. Non sono
tra coloro che ritengono che le riforme
delle pubbliche amministrazioni debbano
essere calate dall’alto, sulla testa dei pro-
tagonisti. Per operare una riforma seria
dell’amministrazione bisogna conoscere i
problemi direttamente attraverso coloro
che vi lavorano, senza fare annunci di
piani epocali di trasferimenti di strutture
e personale per poi accorgersi di aver fatto
« i conti senza l’oste ». Bisogna rendersi
conto che ci si trova di fronte a persone
in carne e ossa; ci sono migliaia e migliaia
di dipendenti che hanno letto sui giornali
di ristrutturazioni, di trasferimenti, di ac-
corpamenti di ministeri, senza che nes-
suno spiegasse loro come si sarebbe pro-
ceduto concretamente, con l’effetto di ral-
lentare spesso il decentramento e di la-
sciare al palo gli accorpamenti. Faccio un
esempio: dopo un anno e mezzo, il per-
sonale dell’ANAS non è stato ancora tra-
sferito alle regioni, com’era stato trionfa-
listicamente annunciato, proprio perché
non si è tenuto conto che ci si trovava di
fronte a migliaia e migliaia di persone che
avrebbero dovuto essere sentite e coin-
volte.

Non si può passare sulla testa di mi-
gliaia di dirigenti pubblici, disegnando
sulla carta modelli organizzativi che sem-
brano ottimali, ma che poi si rivelano
irrealizzabili perché non si era pensato
all’impatto applicativo; questo lo dico an-
che per rassicurare il personale pubblico
interessato da questo processo, ormai
inarrestabile, di aggregazione e di e riag-
gregazione tra strutture amministrative.
Abituiamoci a valutare l’impatto applica-
tivo delle riforme calandoci nel mondo dei
destinatari prima che esse siano definite,
non dopo. Altrimenti, si rischia di adottare
grandi piani di riforma per poi accorgersi
parecchio tempo dopo, come sta acca-
dendo ora, che sono ancora fermi al palo

perché non si era pensato alle difficoltà
attuative che comportavano. Se il Governo
vuole modernizzare, rendere più snella ed
efficiente la macchina amministrativa,
deve chiedere alla dirigenza e ai sindacati
di agevolarlo e di non ostacolarlo, ma deve
chiedere anche come fare meglio senza
disegnare un modello ottimale ed impo-
nendone poi la realizzazione, perché al-
trimenti non sarà realizzato, come dimo-
stra la storia di questi mesi.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
Frattini – il quale tra l’altro possiede
notoriamente il dono della sintesi e della
chiarezza – per avere compiutamente
esposto nella sua relazione le indicazioni
programmatiche su tutti i principali temi
che sono all’attenzione della Commissione.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dono porgli dei quesiti.

ROBERTO GUERZONI. Il ministro ha
esposto una linea programmatica che,
nelle sue intenzioni, dovrebbe da una
parte rassicurare i dipendenti pubblici sul
fatto che non si prospetta l’avvento di una
fase di « lacrime e sangue », e dall’altra
rilanciare una forte sfida tesa all’innova-
zione.

L’esperienza di questi anni – nel mo-
mento in cui si è giunti ad attuare una
programmazione delle assunzioni fino al-
l’anno 2003 con l’obiettivo esplicito di
ridurre del 4,5 per cento il totale del
personale della pubblica amministrazione
rispetto al numero delle unità in servizio
alla data del 31 dicembre 1997 – ci
dimostra come l’esigenza di una riduzione
del numero dei dipendenti pubblici non
sia derivata soltanto dalla necessità di
introdurre innovazioni auspicabili e neces-
sarie al funzionamento della macchina
pubblica, ma anche dal fatto che questa
macchina ha un costo che andava ridotto
per attuare la politica finanziaria richiesta
per rientrare nei parametri di Maastricht.

Ora mi chiedo come sia possibile con-
ciliare una politica di riduzione dell’1 per
cento dell’insieme della spesa pubblica –
che, come tutti sappiamo, è costituita per
una percentuale notevole dagli stipendi del
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personale – abbinata alla fissazione del-
l’inflazione programmata per il prossimo
anno all’1,7 per cento – quando invece
tutti principali centri di studio sembrano
prospettare un’inflazione reale molto più
alta – con una valorizzazione effettiva del
lavoro pubblico, a cui lei, signor ministro,
faceva riferimento nella parte finale della
sua relazione. C’è uno scarto evidente tra
gli obiettivi di riduzione annunciati ed una
valorizzazione effettiva della volontà di
innovazione del settore pubblico, e non
basta il premio di produttività da lei
proposto a compensarlo. Tanto più che
un’operazione del genere non è affatto
nuova, visto che già dalla precedente le-
gislatura, nelle tornate contrattuali, una
quota rilevante dell’aumento retributivo
viene messa a carico della produttività.
Tra l’altro, proprio dal sindacalismo con-
federale, che oggi vede con preoccupazione
questo scarto, è venuto nel corso di questi
anni il contributo maggiore per vincere le
posizioni corporative e le posizioni di
difesa dello status quo nella pubblica am-
ministrazione.

Una seconda osservazione riguarda la
dirigenza del settore pubblico. Credo che
la discussione sul suo ruolo, dopo le ri-
forme attuate in questi anni, sia del tutto
legittima, proprio perché ci si è incammi-
nati in una direzione di forte innovazione,
che, mi pare di aver compreso, non viene
contraddetta dal nuovo Governo nei suoi
elementi portanti, in particolare per
quanto riguarda lo spoil system, cosı̀ come
viene applicato con la distinzione in due
fasce della dirigenza. Ora vorrei chiedere
se si pensa di mettere in discussione
l’equilibrio tra la fascia affidata alla con-
trattualizzazione e quella affidata al con-
tratto individuale col dirigente.

Come lei sa, la XIII legislatura si è
chiusa con un testo presentato al Senato
finalizzato a rendere più semplice ai di-
rigenti dell’amministrazione il passaggio
dal pubblico al privato: è da questo testo
che intende ripartire, oppure pensa ad una
operazione più ampia ?

Una terza osservazione è di carattere
politico generale, ma ha anche una rica-
duta per quanto riguarda la pubblica am-

ministrazione. Credo che il riferimento
all’innovazione e alla flessibilità trovi il
suo fondamento, in primo luogo, nella
capacità di decentralizzazione della pub-
blica amministrazione, sulla scia dei de-
creti legislativi approvati col cosiddetto
pacchetto Bassanini. Ora siamo in pre-
senza di una riforma costituzionale, che si
concluderà con il referendum in autunno,
che va nella direzione di fornire quel
presupposto « robusto » che era sempre
mancato alla riforma amministrativa av-
viata attraverso le leggi ordinarie e i
decreti legislativi, e ritengo che questo
rappresenti uno dei percorsi da non ab-
bandonare lungo la via dell’innovazione.
Vorrei cogliere il suo invito ad evitare di
mettere il carro davanti ai buoi, ma non
nell’ottica in cui avete applicato questo
principio per quanto riguarda l’organizza-
zione dei ministeri, dove si è compiuta
l’operazione inversa – rimettendo quindi il
carro davanti ai buoi, sempre per usare la
sua espressione – ritornando ad una im-
postazione vecchia che ha aumentato il
numero dei ministeri ed aumentato i fat-
tori di rigidità, introducendo, anche in
quelli nuovi, le direzioni generali, e che
addirittura ha visto passare il numero dei
dipartimenti del Ministero della sanità a
quattro in presenza di due aree funzionali
soltanto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANGELO SANTORI

ROBERTO GUERZONI. Ritengo che at-
tuare questa riforma e procedere via via
nella direzione del trasferimento con una
norma di rango costituzionale rappresenti
una spinta innovativa, anche per quei
procedimenti che sono stati avviati in
questi anni al fine di avere un rapporto
più diretto tra la pubblica amministra-
zione e i cittadini.

Infine, un ulteriore aspetto che vorrei
sottoporre al ministro, concernente in
parte anche le competenze del Ministero
del lavoro, riguarda l’innovazione e il
progresso compiuto con l’introduzione
della possibilità di utilizzare il trattamento
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di fine rapporto anche per i pubblici
dipendenti. Su questo caposaldo della pre-
videnza integrativa, infatti, il rapporto tra
settore pubblico e settore privato potrebbe
trovare un’ulteriore spinta verso l’equipa-
razione dei rapporti di lavoro. Concludo
proprio su questo tema, perché un tratto
innovativo che necessita di essere confer-
mato e che non va assolutamente abban-
donato è sicuramente quello avviato agli
inizi degli anni ’90, vale a dire una pro-
gressiva e totale contrattualizzazione del
rapporto di pubblico impiego con equipa-
razione al rapporto di lavoro privato, non
solo sul fronte giuridico, ma anche su
quello riguardante le forme della contrat-
tazione. Ogni passo indietro – ma ciò non
significa, d’altronde, ignorare esigenze
particolari o questioni che possano inter-
venire nel pubblico impiego –, ci riporte-
rebbe ad una situazione di rilegificazione
dei rapporti di lavoro da considerarsi
profondamente negativa. Qualsiasi atteg-
giamento che venisse assunto in questa
direzione costituirebbe per il nostro paese
un arretramento rispetto alle direzioni
innovative intraprese: su questo tema mi
piacerebbe, pertanto, sentire l’opinione del
ministro. Posso dire per esperienza, infatti,
che successivamente all’approvazione del
decreto legislativo n. 29 del 1993 più di
una iniziativa parlamentare è consistita in
proposte miranti a una rilegificazione dei
rapporti di lavoro. Credo, invece, che
quella attualmente in essere dovrebbe ri-
manere la via maestra in direzione di una
pubblica amministrazione efficiente e ca-
pace di agire in modo innovativo.

Mi limito a queste osservazioni, riser-
vandomi di tornare successivamente sul-
l’argomento.

PRESIDENTE. Do la parola al ministro
Frattini per la replica.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la
funzione pubblica e il coordinamento dei
servizi di informazione e sicurezza. Confer-
mando la mia disponibilità per ulteriori
future riflessioni e confronti in questa
sede, vorrei rispondere all’intervento del
collega Guerzoni soffermandomi nuova-

mente sulla questione relativa alla fissa-
zione del tasso di inflazione programmata.

Attualmente, il problema che ci tro-
viamo di fronte è quello di un tasso
effettivo di inflazione superiore di oltre un
punto percentuale rispetto al tetto dell’in-
flazione programmata, cosı̀ come determi-
nata nel DPEF presentato lo scorso anno.
Ciò rappresenta un problema. Credo che
sarebbe sbagliato affrontare questo pro-
blema gonfiando l’anno successivo, il 2002,
e poi il 2003, con un elevato tasso di
inflazione programmata, che nel suo va-
lore pari all’1,7 per cento è già probabil-
mente coincidente con quello effettivo.
Commetteremmo un grande errore per la
finanza pubblica se pensassimo di gonfiare
il tasso di inflazione programmata per il
futuro al fine di recuperare gli errori di
previsione commessi nel passato.

Pertanto, vi pregherei di tenere sempre
presente questa problematica. Mi rendo
conto che esiste la necessità, di cui ci
stiamo facendo carico, di far sı̀ che nella
prossima stagione contrattuale il differen-
ziale sia il minore possibile. Ma a propo-
sito di produttività, c’è una grande diffe-
renza tra la stagione contrattuale passata
e quella che questo Governo vuole avviare.
La stagione contrattuale passata stabiliva
che la produttività e il merito vanno
riconosciuti all’interno del tetto contrat-
tuale. Noi, invece, abbiamo detto che ri-
conosciamo un punto percentuale aggiun-
tivo oltre al tetto contrattuale, per il
merito, per la produttività e per la pro-
fessionalità del personale. Questo rappre-
senta, colleghi, un dato significativo, che
sicuramente implicherà dei costi, ma ab-
biamo preferito adottare una soluzione
che possa marcare davvero la differenza
tra lo « zoccolo » eguale per tutti, rappre-
sentato dall’inflazione programmata, ed il
delta di merito e di produttività, pari all’1
per cento aggiuntivo. Abbiamo preferito
effettuare questa scelta piuttosto che fare
il seguente ragionamento: dall’1,7 per
cento si passa all’1,8 per cento, cioè ad un
decimo in più, senza distinguere però, tra
i lavoratori, quelli che lo hanno veramente
meritato. Questa è, ovviamente, una scelta
politica dell’attuale Governo. Invito i col-
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leghi della maggioranza e quelli dell’op-
posizione a valutare questo aspetto con
attenzione, perché c’è uno spunto in-
novativo rispetto al passato. In questo
caso, abbiamo un delta di produttività che
viene offerto oltre il tetto di inflazione
programmata: in sostanza è solo per chi se
lo merita.

Detto questo, rassicuro il collega Guer-
zoni: non percorreremo la strada della
rilegificazione dei rapporti di lavoro. Per-
sonalmente, sono contrario all’irrigidi-
mento dei modelli normativi; pertanto, in
materia di lavoro non è nostra intenzione
ingessare gli strumenti contrattuali. Piut-
tosto, intendiamo procedere nella dire-
zione di un rafforzamento del contratto
individuale per l’alta dirigenza pubblica.
Quest’ultima presenta attualmente una
griglia di contrattazione nazionale, a mio
avviso ancora troppo pesante, che non
deve sparire bensı̀ accentuare ancora di
più, nell’ambito della contrattazione indi-
viduale, l’aspetto, che intendiamo raffor-
zare nell’alta dirigenza, del perseguimento
di obiettivi e risultati. Ciò si realizza
soltanto espandendo la contrattazione in-

dividuale dell’alta dirigenza a scapito delle
griglie della contrattazione nazionale.
Quest’ultima, ovviamente, rimarrà, ma,
inevitabilmente, per la dirigenza di vertice
dovrà svolgere un ruolo di cornice e non
anche un ruolo di regolamentazione, come
purtroppo accade ancora, per alcuni
aspetti del rapporto contrattuale, che do-
vranno invece essere regolati direttamente
dal manager pubblico con l’amministra-
zione.

Concludo il mio intervento ringrazian-
dovi per la cortese attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
per la sua disponibilità e dichiaro conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle 11.15.
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