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Il dibattito sull’estensione o meno delle c.d. tutele crescenti, in realtà la 

disciplina della tutela dai licenziamenti illegittimi, alla pubblica 

amministrazione denuncia la poca conoscenza del sistema del lavoro pubblico. 

In particolare, paiono mancare corrette cognizioni su presupposti e procedure 

necessari per arrivare ai licenziamenti e, ancora, sul sistema di protezione dalla 

disoccupazione, che sono tutti peculiari, ma assolutamente non incompatibili 

con l’applicazione dell’articolo 18, come modificato dalla legge n. 92/2012 e 

come ulteriormente, sia pure indirettamente, ritoccato dal decreto legislativo 

sul contratto a tutele crescenti. 

Le peculiarità del lavoro pubblico rispetto al privato non escludono affatto 

identità di tutela giudiziale per i licenziamenti illegittimi, semmai richiedono 

comprensione dei diversi presupposti previsti in particolare per i licenziamenti 

dovuti a giustificato motivo oggettivo ed analisi del “welfare” del lavoro 

pubblico, completamente diverso da quello privato. 

 

 

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa 

 

Nel lavoro pubblico questo tipo di licenziamento individuale esiste da sempre 

ed è regolato nel dettaglio dalla contrattazione nazionale collettiva, alla quale 

si è aggiunto l’articolo 55-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 

165/2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150/2001 (riforma Brunetta), in 

tema di licenziamento con preavviso per scarso rendimento. 

È destituita di fondamento l’idea fatta passare sui giornali nei giorni scorsi che 

nel lavoro pubblico non sia possibile licenziare i fannulloni. I contratti 
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collettivi di lavoro prevedono il licenziamento per scarso rendimento sin dai 

primi anni Novanta, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 

29/1993. Il decreto legislativo n. 150/2009 ha avuto l’effetto di fissare la 

regolazione del licenziamento disciplinare per scarso rendimento anche nella 

legge, rilegificando la materia e sottraendola in parte all’autonomia 

contrattuale. 

Il Jobs Act mantiene la tutela della reintegrazione, nel caso di licenziamento 

per giustificato motivo soggettivo, ipotesi nella quale ricade il licenziamento 

per scarso rendimento. 

Non si capisce, allora, per quale ragione la riforma non dovrebbe applicarsi ai 

lavoratori pubblici. L’idea che ad essi non si estendano gli effetti della riforma 

non regge per un semplicissimo principio di equità. La riforma del Jobs Act 

mantiene, infatti, la tutela della reintegrazione, ma introduce l’inversione 

dell’onere della prova, in quanto il giudice annullerà il licenziamento, 

condannando il datore di lavoro alla reintegrazione soltanto laddove sia 

dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al 

lavoratore. È perfettamente comprensibile l’iniquità di qualsiasi tesi posta a 

ritenere che tale inversione dell’onere della prova non si applichi, in ragione 

della particolare qualità del datore pubblico. 

 

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

 

In questo caso, le differenze tra lavoro pubblico e lavoro privato appaiono più 

marcate. La ragione è piuttosto semplice: il motivo oggettivo, in particolare 

quello dovuto alle ragioni economiche, per il datore privato, che opera nel 

mercato e risente, dunque, dell’andamento di eventuali crisi, di innovazioni 

della produzione o della rete di distribuzione, della concorrenza, della forza 

più o meno attrattiva dei marchi, della fedeltà dei clienti e di molti altri fattori, 

deve essere messo nella condizione di valutare con velocità e flessibilità la 

possibilità di continuare o meno l’attività lavorativa. Con la maggiore 

immediatezza possibile, il privato deve riuscire a contenere i costi, una volta 

valutato che un certo reparto, o un certo prodotto, o una specifica lavorazione 

o mansione non siano produttivi e rendano oggettivamente antieconomica la 

gestione. 

La pubblica amministrazione rende servizi, molta parte dei quali è obbligatoria 

e necessaria per la collettività. A meno di un crack devastante per le casse 

dello Stato, il motivo oggettivo dovuto a ragioni economiche risulta meno 

probabile o, comunque, evidente. 
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Tuttavia, esso non è per nulla escluso. Infatti, è regolato dall’articolo 33, 

comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi del quale «Le pubbliche 

amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque 

eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, 

comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure 

previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al 

Dipartimento della funzione pubblica». 

È evidente che il riferimento alla “situazione finanziaria” contenuto nella 

norma è sostanzialmente proprio l’ipotesi della ragione economica che fonda, 

per la pubblica amministrazione, il licenziamento tanto individuale, quanto 

collettivo. La situazione finanziaria che possa comportare i licenziamenti può 

essere, per esempio, la situazione di dissesto di una Regione o un Comune, o 

anche la semplice violazione del Patto di stabilità, se per il piano di rientro 

risulti necessario ed inevitabile incidere sui costi del personale. 

Mentre, però, nel settore privato le ragioni economiche non possono essere 

tipizzate, nell’ambito pubblico è invece possibile connetterle a situazioni 

appunto tipiche, come gli effetti giuridicamente previsti di situazioni 

finanziarie e contabili che denuncino cattiva gestione, variamente definite per 

le diverse tipologie di enti. 

Questo incide in maniera decisiva sulla motivazione del licenziamento. In 

effetti, la maggiore autonomia e discrezionalità del datore privato, se da un 

lato rende più flessibile la decisione di licenziare, dall’altro configura una 

superiore difficoltà nel motivare ed evidenziare le ragioni della sua scelta. 

Infatti, la tutela del lavoratore, che per effetto del Jobs Act sarà ristretta alla 

sola indennità senza più reintegrazione, discende dall’accertamento in sede 

giudiziale dell’assenza degli estremi (cioè delle ragioni) che conducano al 

motivo oggettivo di licenziamento. 

In altre parole, il datore di lavoro privato è fortemente esposto all’alea di una 

motivazione complessa e in quanto tale non semplice da porre alla base di 

un’ineccepibile licenziamento. L’indennità dovuta alla carenza delle ragioni 

oggettive rappresenta il valore dell’alea. 

A ben vedere, il datore di lavoro pubblico, proprio per la possibilità di 

tipizzare le ragioni economiche alla base della “situazione finanziaria” da cui 

discenda il licenziamento, è molto meno esposto all’eventualità di un 

accertamento in giudizio, si badi, davanti al giudice del lavoro, dell’assenza 

degli estremi per il licenziamento dovuto a motivo economico oggettivo. 

Torniamo all’esempio proposto prima: se un Comune, in applicazione 

(obbligatoria) della disciplina finanziaria contenuta nel Testo Unico 
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sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) si trova in 

situazione di dissesto, per squilibrio di bilancio (entrate che non coprono le 

uscite con conseguente impossibilità di garantire i servizi ), deve, perché è 

obbligatorio, dichiarare il dissesto; allo scopo, occorre una deliberazione 

consiliare che evidenzi le ragioni ed una relazione dell’organo di revisione, da 

trasmettere alla Procura della Corte dei conti e al Ministero dell’interno. 

Misure analoghe sono previste per situazioni di disequilibrio finanziario delle 

altre amministrazioni pubbliche. 

Insomma, quello che non mancherebbe di certo, per la pubblica 

amministrazione, sarebbe la formalizzazione e profondità della motivazione 

alla base della “situazione finanziaria” che determina il motivo economico 

oggettivo di avvio dei licenziamenti o, meglio, di avvio della procedura che 

può portare ai licenziamenti. 

 

 

Welfare della PA 

 

Qui, infatti, emergono profonde divergenze tra il lavoro pubblico e quello 

privato. Nel caso del sistema privato, una volta che l’azienda licenzi per 

motivo oggettivo (ed acclarato che non potrà esservi reintegrazione) per i 

lavoratori interessati scatteranno le misure di protezione proprie di chi abbia 

già perduto il lavoro: l’Aspi e la rete pubblico-privata di ricerca attiva di un 

nuovo lavoro, presso altri datori. 

L’emersione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento nella pubblica 

amministrazione non necessariamente conduce al licenziamento. Questo, 

infatti, sarà conseguenza eventuale dell’infruttuoso espletamento della 

complessa procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 

165/2001, che impone a ciascuna amministrazione di verificare: 

a) la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti che 

abbiano maturato l’anzianità contributiva; 

b) la possibilità di ricollocare il personale in esubero, mediante mobilità 

interna, all’interno dell’ente (ipotesi, in realtà, propria dei licenziamenti per 

giustificato motivo oggettivo riconnesso non alla situazione finanziaria, ma 

ad esigenze organizzative), anche avvalendosi di forme di riduzione 

dell’orario di lavoro; 

c) la possibilità di ricollocare il personale in esubero mediante mobilità, presso 

altri enti, previo accordo con essi. 
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Quanto alle precedenti lettere b) e c), entro 90 giorni dalla comunicazione 

formale alle organizzazioni sindacali dell’informazione circa la condizione di 

esubero dei dipendenti. 

Esiste, dunque, nell’amministrazione pubblica un sistema di ricollocazione del 

personale in esubero prima ancora che nei suoi confronti sia efficace qualsiasi 

provvedimento di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro, 

consistente, come si è visto, nella “mobilità”. Che non ha nulla a che vedere 

con la mobilità del settore privato, in quanto consiste nel trasferimento dei 

dipendenti da un ente all’altro. 

La pubblica amministrazione, alla fin fine, è un unico grande datore di lavoro, 

che, pur articolato in diversi enti, conduce complessivamente 3,1 milioni di 

rapporti di lavoro e fa fronte ad un ben più ampio fabbisogno. Esistono, 

dunque, condizioni ed opportunità per non interrompere immediatamente i 

rapporti di lavoro e verificare se i dipendenti in esubero possano essere 

utilmente ricollocati in enti diversi da quello che li colloca in esubero, 

considerando che il tasso di copertura delle dotazioni organiche è piuttosto 

basso. 

Esiste, dunque, un primo sistema di protezione dei lavoratori pubblici, basato 

sulla mobilità, cioè, trasferimenti verso altri enti in condizioni finanziarie ed 

organizzative in grado di assumerli. La mobilità ha, peraltro, il vantaggio di 

non costituire nuova spesa di personale e di razionalizzare l’impiego dei 

lavoratori. 

Laddove entro i 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati della condizione di 

esubero i dipendenti non siano ricollocati né all’interno, né presso altre 

amministrazioni, allora scatta una seconda protezione, la collocazione in 

“disponibilità”. Si tratta di una sorta di Cassa integrazione, perché il rapporto 

di lavoro dei dipendenti pubblici risulta sospeso, per la durata massima di 24 

mesi. Differisce, tuttavia, dalla Cassa integrazione perché le amministrazioni 

pubbliche non versano alcun contributo. Infatti, nel corso dei 24 mesi di 

iscrizione nelle liste di “disponibilità” i dipendenti pubblici hanno il diritto ad 

un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, 

ma con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque 

denominato, per la durata massima di 24 mesi ed inclusione dell’assegno per il 

nucleo familiare; di fatto mediamente l’indennità non supera mai il 70% del 

trattamento economico precedente. 

Nel corso di questi 24 mesi, i dipendenti hanno diritto di essere assunti, 

sempre per mobilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, le quali, a pena 

di nullità, non possono indire concorsi se prima non abbiano verificato la 
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presenza nelle liste di disponibilità di lavoratori in esubero, con categoria e 

profilo professionale coincidenti con quelli del posto messo a concorso. 

Di recente, il decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha 

consentito ai dipendenti in disponibilità di demansionarsi, accettando, cioè, di 

andare in mobilità presso altre amministrazioni (pur di non essere licenziati), 

anche ad un livello retributivo o di inquadramento inferiore a quello 

posseduto. 

Solo decorsi infruttuosamente i 24 mesi in collocazione in disponibilità, senza 

che il dipendente in esubero sia riuscito a ricollocarsi, il rapporto di lavoro si 

risolve e, dunque, diviene efficace la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Oggettivamente, non si vede quali siano le ragioni di sostanza che possano 

impedire l’applicazione delle tutele previste nel lavoro privato anche al 

dipendente pubblico, considerando che il licenziamento per quest’ultimo 

diviene efficace superate tutte le fasi viste prima. Altrettanto chiaro appare 

che, a meno di difetti procedurali e motivazionali clamorosi, la giustificazione 

del motivo oggettivo di natura economica da parte della pubblica 

amministrazione, visto che discende sostanzialmente da cause tipiche previste 

dalla legge e deve essere supportata da atti amministrativi di ampio respiro, 

ben difficilmente può trovare censura in sede di giudizio del lavoro, sì da 

consentire al giudice di considerare “non ricorrenti” gli estremi del 

licenziamento. 

Semmai, il problema è armonizzare le regole di tutela contro i licenziamenti 

illegittimi alle specificità viste prima. Per esempio, occorrerebbe capire se il 

lavoratore pubblico debba impugnare il licenziamento davanti al giudice del 

lavoro al momento della sua collocazione in esubero, oppure nella lista di 

disponibilità o quando sia divenuta efficace la risoluzione del rapporto di 

lavoro. 

Si deve, comunque, considerare che la dichiarazione di esubero non mette hic 

et nunc il lavoratore pubblico in stato di disoccupazione. Le tutele di welfare 

interno viste prima costituiscono una rete di difesa non da poco, inesistente nel 

sistema privato, proprio perché non vi è un datore così grande e variegato qual 

è la pubblica amministrazione nel suo complesso. 


