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1. Lavoro pubblico: il grande assente 
 
Il periodo che va dall’insediamento del Governo Letta alla approvazione 
del c.d. “Pacchetto Lavoro” da parte del Consiglio dei Ministri il 26 
giugno 2013 è stato caratterizzato da un vivace dibattito intorno alle 
misure utili al Paese per combattere in modo radicale la piaga della 
disoccupazione e per contribuire al rilancio del sistema economico e 
produttivo italiano. 
Sul tavolo sono state di volta in volta presentate soluzioni differenti, 
spesso o poco praticabili, per via delle rare risorse disponibili, come nel 
caso dello Youth Guarantee, o poco ragionevoli, perché inefficaci nel 
dare una svolta al mercato del lavoro, come nel caso della Staffetta 
Generazionale. 
In questo turbinio di progetti e proposte, talvolta più intenti a cercare i 
titoli sui giornali che a garantire una riforma complessiva del lavoro, le 
Parti Sociali hanno fatto sentire la propria voce sia a livello istituzionale 
che nelle piazze del Paese. 
I risultati di una simile attività di confronto sono confluiti nel decreto 
legge n. 76/2013 le cui poche luci e le molte ombre sono state analizzate 
nel volume precedente di questa collana con la speranza che nel 
passaggio parlamentare le contraddizioni più evidenti trovino una 
soluzione. 
Non si può non notare, però, come in questo lasso di tempo vi sia stato 
un grande assente nel dibattito quotidiano: il lavoro pubblico. A 
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differenza della stagione 2006-2008 quando la Pubblica Amministrazione 
ha occupato lenzuolate di pagine sui quotidiani nazionali e sulle riviste 
specialistiche per via della polemica sui Nullafacenti, prima, e contro i 
Fannulloni, poi, oggi l’argomento ha smesso, improvvisamente, di essere 
al centro dell’attenzione non solo dell’opinione pubblica, ma anche 
(forse) degli studiosi. Eppure una Pubblica Amministrazione di qualità è il 
perno di un qualunque progetto di riforma del Paese a partire dalle stesse 
misure contemplate nel citato “Pacchetto Lavoro”. Dall’analisi 
complessiva del decreto, infatti, emerge che ben poche sono le 
disposizioni con efficacia immediatamente esecutiva: il 20% circa. Le 
norme di maggiore peso ed importanza sono invece subordinate alla 
azione delle Regioni o a interventi attuativi del Governo e dei singoli 
Ministeri, per cui c’è bisogno di un personale pubblico competente e 
valorizzato per le sue capacità. 
A dire il vero, il low profile in tema di PA è iniziato già durante la 
stagione del Governo Monti. Questo, infatti, ha con intensità e rapidità 
riformato il mercato del lavoro privato, preferendo rimandare a data da 
destinarsi l’intervento sul pubblico impiego. Il disegno complessivo di 
riordino della materia delineato dall’Intesa sottoscritta con le Parti Sociali 
l’11 maggio 2012 è stato attuato, di fatto, solo parzialmente e senza un 
intervento risolutivo sugli elementi più delicati che riguardano la vita del 
sistema amministrativo italiano. La via maestra seguita dal precedente 
Esecutivo è stata quella della razionalizzazione dei costi, delineata con il 
decreto legge n. 95/2012 contenente la spending review.  
Al rigore in materia di spesa è seguito poi un rigore di carattere “morale” 
con il tentativo di combattere il fenomeno della cattiva amministrazione 
attraverso una legislazione specificatamente dedicata al tema. Centrale in 
questo caso è stata la legge n. 190/2012, meglio nota come legge 
anticorruzione, la quale ha dato vita ad una serie di provvedimenti sulla 
trasparenza del servizio pubblico e sulla condotta dei dipendenti della PA 
i cui benefici si vedranno (forse) a lungo termine.  
Le Parti Sociali dal canto loro hanno risposto ad un simile atteggiamento 
di rigore con una logica spesso difensiva cercando unicamente di 
raggiungere l’obiettivo di evitare la scadenza dei contratti a temine e di 
scongiurare il rinnovo dell’ennesimo blocco contrattuale. A livello 
progettuale e propositivo, invece, poco o nulla è stato presentato.  
Di rinvio in rinvio si è giunti così al tempo presente. La situazione di 
stallo sembrava, però, destinata a sbloccarsi con lo stesso “Pacchetto 
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Lavoro”. Una delle tante versioni “non ufficiali” circolate prima della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo, infatti, conteneva 
all’articolo 10 ben 15 commi finalizzati a riformare il lavoro pubblico. In 
un secondo momento, tuttavia, il Governo ha deciso di stralciare dal 
decreto legge n. 76/2013 la parte relativa alla Pubblica Amministrazione. 
È stato il Ministro competente in materia, Gianpiero D’Alia, prima via 
twitter e poi tramite una serie di interviste, a chiarire che la questione 
pubblico impiego sarà oggetto del lavoro dell’Esecutivo a partire dal mese 
di luglio 2013. La rilevanza del tema richiede, infatti, un confronto ad 
hoc con le Parti Sociali e le Autonomie Locali, i cui risultati dovranno 
confluire in un nuovo provvedimento di riordino complessivo del sistema 
amministrativo.  
Lo stralcio della parte relativa al comparto pubblico dal c.d. “Pacchetto 
Lavoro” potrebbe apparire come l’ennesimo ritardo che il sistema 
amministrativo italiano accumula rispetto al settore privato. Un giudizio 
meno sommario e (forse) altrettanto meno severo potrà esser dato solo 
una volta conosciute le reali intenzioni del Governo in materia di 
Pubblica Amministrazione. Tuttavia, se quanto contenuto nelle bozze del 
decreto legislativo n. 76/2013 verrà, come sembra, confermato, non si 
potrà far altro che prendere atto di come per il lavoro pubblico non ci sia 
niente di nuovo sotto il sole. 
Dopo le stagioni della riorganizzazione efficientistica il cui emblema è 
stato il decreto legislativo n. 150/2009 e della razionalizzazione della 
spese secondo il modello della spending review, sembra in arrivo una più 
rassicurante stagione di stabilizzazione dei precari.  
 
 
2. Un progetto per superare “l’eterno ritorno dell’uguale” 
 
Nelle politiche che il Governo sta per mettere in atto in materia di lavoro 
pubblico si ha la sensazione di essere di fronte, per l’ennesima volta, 
all’ultima fase del solito circolo vizioso che con costanza investe la 
Pubblica Amministrazione: grandi progetti di riforma del sistema (2006-
2009), mancanza di fondi (2010-2012), stabilizzazione del personale 
(2013). 
Per uscire da questo “eterno ritorno dell’uguale” occorre una 
progettualità più ampia e non una visione di breve periodo proficua, 
magari, in termini elettorali e politici, ma non per il bene complessivo del 
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sistema Paese. Serve, in altre parole, una visione in grado di guardare in 
modo nuovo alla Amministrazione Pubblica e al suo esser a servizio 
esclusivo del Paese. Uno sguardo prospettico che sappia 
contemporaneamente andare oltre sia alle consuete retoriche 
efficientistiche che accompagnano ogni progetto di riforma 
amministrativa sia alle tentazioni corporative dei lavoratori pubblici che 
non vogliono vedere messe in discussione alcune loro “apparenti” 
certezze. 
Al centro del dibattito va posta la questione nodale del rapporto tra 
cittadinanza e sistema amministrativo. La delineazione di un modello 
partecipativo e collaborativo che superi tanto l’egemonia da parte 
dell’Amministrazione quanto le logiche rivendicazionistiche sbilanciate 
verso un’idea di cittadino utente-consumatore così forti oggi, sembra 
poter costituire una “terza” via fino ad ora poco o per nulla battuta.  
Una nuova relazione tra PA e cittadino improntata sulla partecipazione 
permetterebbe alla prima – e ai suoi lavoratori – di liberarsi una volta per 
sempre dalla maschera di peso inutile e impedimento allo sviluppo del 
Paese; al secondo di riacquisire fiducia nelle Istituzioni che è l’elemento 
necessario per liberare energie e risorse in vista della costruzione del 
futuro.  
A ben vedere, poi, termini come collaborazione, partecipazione, 
condivisione sono anche le parole chiave che investono oggi il lavoro 
privato dove le vecchie concezioni e i vecchi steccati culturali, legati ad 
un mondo taylorista che non esiste più, stanno saltando rapidamente.  
Una rinnovata Pubblica Amministrazione deve e può partire solo da qui, 
abbandonando senza nessuna nostalgia le ricette del passato che non 
hanno più nulla a che vedere con il tempo presente e affrontando di petto 
le sfide di un lavoro veramente post-moderno e quindi post-burocratico. 
Il presente volume si muove in questa direzione, cercando di dare un 
contributo per alimentare una progettualità in materia di lavoro pubblico 
che esca dalla retorica dell’efficientismo e dalla difesa dell’esistente tout 
court, aprendo, invece, a una logica realmente partecipativa e 
collaborativa tra cittadini e sistema pubblico. 
Il lettore troverà qui una miniera preziosa di indicazioni bibliografiche 
che una dopo l’altra danno vita a un nuovo sguardo di insieme sulla 
Pubblica Amministrazione, caratterizzato da una forte interdisciplinarietà 
delle fonti analizzate e studiate. Quel che si presenta, infatti, è un 
esempio di literature review: una metodologia di origine anglosassone 
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che ADAPT sta sperimentando all’interno della Scuola internazionale di 
dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro promossa 
insieme al Centro per la qualità dell’apprendimento e dell’insegnamento 
presso l’Università degli Studi di Bergamo.  
Il volume è la base di un lavoro di ricerca durato tre anni di dottorato i 
cui risultati complessivi verranno pubblicati il prossimo anno e che è 
stato reso possibile grazie a un’internship presso la Cisl Funzione 
Pubblica che ha permesso all’Autore di prendere consapevolezza dei 
problemi del sistema amministrativo italiano non solo tramite uno studio 
teorico, ma anche e soprattutto mediante il confronto quotidiano con gli 
operatori che tutti i giorni lavorano dentro la PA. 
La speranza è quella di contribuire, con questo nuovo ebook della 
collana ADAPT University Press, ad alimentare un dibattito che possa 
essere alla base di una riforma amministrativa basata sulla collaborazione 
tra cittadino e lavoratori pubblici, in un’ottica partecipativa.  
In fin dei conti, anche per la Pubblica Amministrazione è giunto il tempo 
per parlare di co-working. 


