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Sommario: 1. Riforme parallele che non comunicano mai tra loro. – 2. Dalla legge Monti-

Fornero n. 92/2012 alla legge delega n. 183/2014: alla ricerca della “certezza” normativa 

sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle PA. – 3. Contratto a tutele crescenti e 

lavoro pubblico. Continua la navigazione a vista. – 4. Ratio di una esclusione e rinvio, 

per la “certezza” normativa, ad altro legislatore. 

 

 

1. Riforme parallele che non comunicano mai tra loro 

 

Pur avendo condiviso con quella del settore privato metodi e percorsi (in 

particolare nella anticipazione degli interventi tramite decreti-legge, con reale 

effetto mediatico poi affidato all’approvazione dei disegni di legge)
1
, la attesa 

riforma del lavoro pubblico della stagione Renzi-Madia sconta uno stacco 

temporale significativo, che ha condotto ad una più tempestiva approvazione 

per il privato sia della legge di delega n. 183/2014, che dei decreti legislativi 

attuativi: al momento in cui si scrive, d.lgs. n. 23/2015 per il contratto a tutele 

crescenti, d.lgs. n. 80/2015 per le conciliazione di esigenze di vita, cura e 

lavoro, d.lgs. n. 81/2015 per le tipologie contrattuali e la disciplina delle 

mansioni. 

In verità l’ambito degli interventi all’orizzonte per il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni (ad oggi descritti dal d.d.l. S.1577 c.d. Madia, di 

                                                 
1
 Si vedano i contributi raccolti in F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Governo 

Renzi, Atti del X Seminario di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014, ADAPT University 

Press, 2015. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=15326
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=15326
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Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) appare più limitato e 

settoriale rispetto a quanto avvenuto per il lavoro nell’impresa, di portata 

correttiva rispetto all’esistente, piuttosto che realmente modificativa; si parla 

infatti, per le pubbliche amministrazioni, di «decreti legislativi di 

semplificazione» e di «modifiche strettamente necessarie per il coordinamento 

delle disposizioni di ciascuna materia», qui rappresentata appunto dal «lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di 

organizzazione amministrativa», nonché di «coordinamento formale e 

sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti», con «risoluzione 

delle antinomie» ed «indicazione esplicita delle norme abrogate». 

Tuttavia, questa accelerazione della riforma del mercato del lavoro privato 

determina una prima immediata necessità per il legislatore del pubblico 

impiego, del resto coerente con i contenuti della delega, se appunto il d.d.l. 

Madia troverà attuazione: si dovrà anzitutto chiarire se, ed in quale misura, le 

norme varate a modifica di precedenti disposizioni sul lavoro subordinato 

nell’impresa, o la introduzione di nuovi modelli regolativi per alcuni istituti, 

debbano considerarsi applicabili anche per i dipendenti pubblici privatizzati, 

stante il noto rinvio mobile dell’art. 2, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 

165/2001 («i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice 

civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve 

le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono 

disposizioni di carattere imperativo»), e quello altrettanto noto dell’art. 51 

dello stesso TUPI, in parte ripetitivo, ma di contenuto precettivo più specifico 

(«Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è 

disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 

1. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed 

integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal 

numero dei dipendenti»). 

La necessità di chiarezza e coordinamento tra le riforme in itinere non è affatto 

nuova, ed anzi può dirsi elemento da tempo caratterizzante il processo di 

“privatizzazione”, quale effetto di un doppio ordine di fenomeni. 

Il primo è dato da una lunga stagione di leggi e leggine successiva al biennio 

1997-1998 (leggi omnibus, provvedimenti di finanza pubblica, decreti 

sviluppo, normativa anticorruzione, ecc.) che ha aumentato e reso pressoché 

definitivo il distacco dal modello proprio e caratterizzante della riforma, che 

da sempre impone un diritto del lavoro pubblico il più possibile coincidente 

con quello privato, sì come riassunto nella formula regolativa fornita dal 

«codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa», 
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quale corpo normativo appunto direttamente applicabile ai rapporti di lavoro 

dei dipendenti e dirigenti pubblici, fatte salve le sole disposizioni contenute 

nell’attuale Testo Unico d.lgs. n. 165/2001
2
. Necessariamente privatistiche 

nella natura, perché attinenti ai rapporti di lavoro e alle relazioni sindacali, le 

norme di legge introdotte solo per il settore pubblico risultano sempre più 

diverse, e in tal senso speciali rispetto a quelle applicate nel settore privato. 

Il secondo fenomeno è dato dalla tendenza più volte manifestata dal legislatore 

del mercato del lavoro verso la esclusione delle amministrazioni dall’ambito di 

applicazione delle riforme dettate per le imprese. Lo si è fatto direttamente ed 

esplicitamente con la riforma Biagi (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003), 

dichiarando le norme non applicabili alle pubbliche amministrazioni ed al loro 

personale, salvo eccezioni per il contratto di somministrazione a tempo 

determinato e per le comunicazioni amministrative su costituzione e 

svolgimento del rapporto di lavoro; lo si è fatto poi indirettamente, con la 

riforma Monti-Fornero del 2012 (art. 1, commi 7 e 8), sotto la inedita formula 

della “armonizzazione”, con un legislatore che assumeva come universali i 

principi ed i criteri di legge (tra cui, si deve ritenere, anche l’arretramento della 

reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo), ma allo stesso tempo 

rinviava ad una armonizzazione normativa su iniziativa del Ministro per la 

pubblica amministrazione, sentite le OO.SS. rappresentative. 

Ora, queste linee legislative, per lo più dettate da contingenze politico-

sindacali piuttosto che da una meditata scelta circa il rapporto tra discipline del 

lavoro privato e pubblico, hanno in definitiva creato diritti del lavoro paralleli, 

fortemente diversificati nella cifra regolativa pur nella comune matrice 

privatistica: diversificazione non sempre giustificata dalla organizzazione 

amministrativa e quindi dalla particolarità del datore di lavoro, ovvero dai 

principi costituzionali, quale quello dell’accesso concorsuale all’impiego o 

della necessità di mantenere equilibri finanziari e di bilancio. Si è arrivati 

addirittura a considerare quale dato strutturale e di sistema l’esistenza di tre 

categorie di lavoratori subordinati: i lavoratori interamente soggetti al diritto 

pubblico (i non “contrattualizzati”, come magistrati, professori universitari, 

militari, ecc.); i lavoratori del settore privato; ed infine un tertium genus, i 

lavoratori pubblici privatizzati, ma appunto soggetti ad un regime da 

considerarsi speciale rispetto ai lavoratori dell’impresa
3
. 

                                                 
2
 Sia consentito il rinvio a S. MAINARDI, Piccolo requiem per la flessibilità del lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni. A proposito della legge 9 marzo 2006, n. 80, in LPA, 2006, 12 ss. 
3
 M. RICCI, Lavoro privato e lavoro pubblico: rapporti tra le due ipotesi di riforma, estensione 

delle regole e modelli, in LPA, 2014, 476-477. 
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L’evoluzione legislativa, forse complice il blocco ormai a tempo 

indeterminato della fonte contrattuale al livello nazionale
4
, mostra altresì, oltre 

ad una regolazione di dettaglio che sottrae sempre più spazi ai poteri di 

gestione della dirigenza pubblica, una crescente immissione di principi, valori, 

adempimenti di matrice pubblicistica nell’ambito del rapporto di lavoro 

contrattualizzato, con un legislatore che si preoccupa poco o nulla delle 

difficoltà di ancorare questi principi e valori all’area del debito circoscritta dal 

contratto di lavoro subordinato. L’ultima stagione normativa, caratterizzata 

dalla legislazione anticorruzione, sembra aver esaltato tale impronta 

regolativa, introducendo segmenti di disciplina del tutto sconosciuti al settore 

privato, anche nelle esperienze più avanzate dei modelli etico-

comportamentali delle imprese. Anzi, proprio i nuovi modelli organizzativi del 

lavoro imposti dalla legge anticorruzione, tutti di matrice unilaterale, hanno 

riproposto con forza il tema della progressiva introduzione, in chiave 

pubblicistica, di limiti “interni” nell’ambito della disciplina dei rapporti di 

lavoro pubblico, come tali proiettati a garanzia di interessi “terzi” rispetto alle 

parti (si pensi all’innesto complesso delle condotte prescritte dai nuovi codici 

di comportamento ex artt. 54 e 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, sanzionabili per 

la via disciplinare in caso di violazione, nell’ambito della sfera obbligatoria 

del dipendente
5
). 

La l. n. 190/2012 e le discipline in materia di codici di comportamento; le 

norme del d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità; 

quelle del d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, sono appunto esempi 

assai significativi di questa tendenza, senz’altro presente e caratterizzante 

anche alcune discipline del d.l. n. 90/2014 e del d.d.l. Madia S.1577. 

 

                                                 
4
 Quale ultimo episodio di “concertazione” politico-sindacale della stagione successiva al 

d.lgs. n. 150/2009, si deve ricordare l’accordo 4 maggio 2012, il quale aveva promosso 

iniziative del Governo dirette, tra altro, a «l) riordinare la disciplina dei licenziamenti per 

motivi disciplinari fermo restando le competenze attribuite alla contrattazione collettiva 

nazionale» e a «m) rafforzare i doveri disciplinari dei dipendenti prevedendo al contempo 

garanzie di stabilità in caso di licenziamento illegittimo». Sulla questione di costituzionalità 

del blocco della contrattazione si veda le recente sentenza della Corte costituzionale di giugno 

2015, in corso di pubblicazione, che ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della 

sentenza, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione 

per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che le hanno 

prorogate. 
5
 Cfr. U. GARGIULO, La prestazione lavorativa fra prescrizioni etiche ed obblighi contrattuali. 

Fonti e contraddizioni nella delimitazione dell’area del debito del dipendente pubblico, in 

LPA, 2013, 17 ss.; S. BATTINI, Jobs Act e lavoro pubblico: i “controlimiti” alla 

privatizzazione, in GDA, 2015, n. 2, 146. 
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2. Dalla legge Monti-Fornero n. 92/2012 alla legge delega n. 183/2014: 

alla ricerca della “certezza” normativa sulla disciplina dei 

licenziamenti illegittimi nelle PA 

 

È in questo scenario che il Jobs Act di cui alla l. n. 183/2014 ripropone il tema 

della applicazione delle nuove regole in materia di mercato del lavoro nei 

confronti dei dipendenti pubblici, in una dimensione però assai più ampia ed 

incisiva di quella interessata dalla legge Monti-Fornero. 

Le domande di fondo sembrano restare invariate: in che modo le norme della l. 

n. 183/2014 e dei decreti delegati si rapporteranno con la disciplina vigente del 

lavoro pubblico? Si tratta di norme scritte per il solo settore privato o esse 

investono l’intero universo del lavoro subordinato, pubblico e privato? È 

scontata la loro “non” applicazione alle PA, o è invece scontato il contrario?  

La risposta ai quesiti, tuttavia, assume questa volta valore direttamente 

proporzionale all’impatto che il Jobs Act produce sui rapporti di lavoro e 

sull’organizzazione di impresa, fra l’altro in un clima di scarsissima 

condivisione sindacale del progetto governativo
6
. Si tratta di stabilire, cioè, se 

la nuova geometria di ingresso e di uscita dal mercato del lavoro, che si 

propone di realizzare uno scarto “generazionale” rispetto ai tradizionali 

strumenti a matrice protettiva del diritto del lavoro, investa anche un settore 

cruciale, quello dei servizi svolti dalle PA, dello stesso mercato sul quale 

dovrebbe operare la riforma, che naturalmente non potrà muoversi, quanto a 

modalità di organizzazione e gestione delle risorse umane, secondo velocità e 

modalità diverse rispetto a quanto già previsto per cittadini ed imprese.  

Inoltre, se tra gli obiettivi delle riforme vi è quello della “certezza” normativa, 

specie nel prisma dell’interpretazione giudiziale
7
, in quanto elemento che può 

incidere sulla determinazione dei costi organizzativi e dunque sui propositi di 

sviluppo interni ed esterni al mercato, allora tale obiettivo non può che essere 

proprio anche del settore pubblico, ove impera da tempo una fondamentale 

esigenza di controllo della spesa, di razionalizzazione e di corretto utilizzo 

delle risorse pubbliche. 

Sotto il profilo delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, la l. n. 92/2012 ha 

alimentato come noto forti incertezze circa l’applicabilità della nuova versione 

dell’art. 18 Stat. lav. ai lavoratori delle PA, in quanto, come si diceva, pur 

                                                 
6
 Cfr. R. PESSI, Prime riflessioni sui decreti attuativi del Jobs Act, in R. PESSI, C. PISANI, G. 

PROIA, A. VALLEBONA, Jobs Act e licenziamento, Giappichelli, 2015, 3. 
7
 A. GARILLI, Nuova disciplina dei licenziamenti e tecniche di prevenzione del conflitto, in 

corso di pubblicazione in RIDL, 2015, fasc. 2. 
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disponendo l’applicazione di principi e criteri regolativi verso l’intero ambito 

del lavoro subordinato privato e pubblico, essa rimette a futura 

armonizzazione normativa l’adeguamento della disciplina per le 

amministrazioni pubbliche ed i propri dipendenti, così di fatto escludendo il 

settore dall’immediata applicazione delle modifiche apportate alla norma 

statutaria. La questione ha assunto immediata rilevanza nel dibattito 

scientifico, investendo in realtà anche altre porzioni di regolamentazione 

normativa già ritenute applicabili al settore pubblico e poi rivisitate dalla l. n. 

92/2012, come avvenuto per i contratti a tempo determinato nella disciplina 

del d.lgs. n. 368/2001 modificata sia dalla legge Fornero che, successivamente 

dal d.l. n. 34/2014 (convertito in l. n. 78/2014)
8
.  

Non è questa la sede per dare conto di tutte le posizioni assunte, anche se la 

questione, come si dirà, resta e resterà aperta ancora a lungo, salvo 

chiarimento legislativo, nella voluta sopravvivenza dell’art. 18 Stat. lav. in 

versione modificata dalla l. n. 92/2012, naturalmente comprensiva degli assetti 

processuali del c.d. rito Fornero. 

In breve, si è anzitutto sostenuto che le modifiche intervenute sulla norma 

statutaria sarebbero necessariamente applicabili al lavoro pubblico in virtù del 

descritto rinvio mobile, di cui agli artt. 2, comma 2, e 51 del d.lgs. n. 

165/2001
9
, con qualche accoglimento della tesi da parte della giurisprudenza, 

comunque unanime nel ritenere applicabile il procedimento giudiziale speciale 

introdotto dalla l. n. 92/2012
10

. Per altro verso e con diverse argomentazioni, 

comprese della “storia interna” di confezione della legge Fornero, si è 

sostenuto che la nuova versione dell’art. 18 non troverebbe applicazione per le 

                                                 
8
 Cfr. C. SPINELLI, Le nuove regole del mercato del lavoro e la loro (in)applicabilità alle 

pubbliche amministrazioni, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 

Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, 2013, 833 ss.; C. ROMEO, Le nuove 

regole del diritto del lavoro tra incertezze e destrutturazione: privato e pubblico a confronto, 

in LG, 2013, n. 6, 545 ss. 
9
 L. CAVALLARO, L’art. 18 St. Lav. e il pubblico impiego: breve (per ora) storia di un 

equivoco, in LPA, 2012, 1019 ss.; ID., Perché il nuovo art. 18 St. Lav. si applica al pubblico 

impiego, in LPA, 2013, 927 ss.; A. TAMPIERI, La legge n. 92/2012 e il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, in G. PELLACANI (a cura di), Riforma del lavoro. Tutte le novità introdotte 

dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, 2012, 27; A. BOSCATI, La difficile convivenza tra 

il nuovo articolo 18 e il lavoro pubblico, in LPA, 2012, 991 ss.; M. DE LUCA, Riforma della 

tutela reale contro il licenziamento illegittimo e rapporto di lavoro privatizzato alle 

dipendenze di amministrazioni pubbliche: problemi e prospettive di coordinamento, in LPA, 

2013, 1 ss. 
10

 In giurisprudenza si veda Trib. Perugia 9 novembre 2012, in LPA, 2012, 1119, e Trib. 

Perugia 15 gennaio 2013, ivi, 2012, 1124; Trib. Bari 14 gennaio 2013, in RIDL, 2013, II, 410 

ss.; Trib. S. Maria Capua Vetere 2 aprile 2013, in GC, 2013, I, 1253. 
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pubbliche amministrazioni ed i suoi dipendenti, continuando invece la norma a 

trovare utilizzo nella formulazione originaria anteriore al 2012
11

, con qualche 

interessante diversificazione che opererebbe in via di esclusione solo per la 

tutela reintegratoria
12

. 

Nel mentre, lo scenario si è fatto ancor più complesso con riguardo al regime 

delle tutele contro i licenziamenti illegittimi dei dirigenti pubblici, per i quali 

la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sancito l’applicabilità dell’art. 18 

nella versione originaria dello Statuto e la Corte costituzionale ha ritenuto 

insufficiente una tutela meramente economica, diversamente da quanto 

avviene per la dirigenza del settore privato
13

. Nel silenzio del legislatore su 

questo assai delicato tema, la contrattazione collettiva d’area dirigenziale del 

2010 ha introdotto una tipizzazione dei comportamenti che conducono al 

licenziamento nell’ambito dei codici disciplinari dei Ccnl, introducendo per il 

licenziamento ingiustificato forma di reintegrazione sancita in via negoziale, 

diversa sia da quella prevista dall’art. 18 Stat. lav. vigente al momento della 

sottoscrizione dei contratti, sia da quella poi modificata dall’entrata in vigore 

della l. n. 92/2012
14

. 

                                                 
11

 F. CARINCI, Art. 18 St. lav. Per il pubblico impiego privatizzato cercasi disperatamente, in 

LPA, 2012, 247 ss.; ID., È applicabile il novellato art. 18 St. al pubblico impiego privatizzato? 

(una domanda ancora in cerca di risposta), ivi, 2013, 913 ss.; M. GERARDO, A. MUTARELLI, 

Il licenziamento nel pubblico impiego dopo la Riforma Fornero (ovvero il cubo di Rubik), ivi, 

2013, 3, 191 ss.; L. ZOPPOLI, Bentornata realtà: il pubblico impiego dopo la fase onirica, 

Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2013, 168, 5. 
12

 Sull’applicabilità al lavoro pubblico della sola tutela reintegratoria forte, argomentando 

dalla tipologia di invalidità del licenziamento, A. BOSCATI, La difficile convivenza tra il nuovo 

articolo 18 ed il lavoro pubblico, cit., 991 ss.; M. DE LUCA, Riforma della tutela reale contro 

il licenziamento illegittimo e rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze di 

amministrazioni pubbliche: problemi e prospettive di coordinamento, cit., 7 ss. Per 

l’applicabilità della tutela reale anche nella versione indennitaria attenuata si veda A. 

OLIVIERI, Licenziamento individuale e tutele nel lavoro pubblico dopo la l. n. 92/2012: una 

passeggiata nel bosco normativo, in LPA, 2013, 2, 373 ss. 
13

 Il riferimento alla giurisprudenza di legittimità è naturalmente a Cass. 1° febbraio 2007, n. 

2233, in GC, 2008, I, 1803; Cass. 13 giugno 2012, n. 9651, per cui occorre interpretare il 

contratto collettivo alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 2233/2007, ovvero della 

ritenuta applicabilità dell’art. 18 anche alla dirigenza pubblica. Ed ancora, Cass. 18 dicembre 

2012, n. 23330; Cass. 5 marzo 2013, n. 5408; Cass. 29 luglio 2013, n. 18198. Il riferimento è 

poi a C. cost. 24 ottobre 2008, n. 351, in LPA, 2009, 109, con nota di M. MONTINI, Le “cose 

buone dal sapore antico”, l’art. 97 della Costituzione e la tutela del dirigente pubblico. 
14

 Sul tema si veda S. MAINARDI, G. NICOSIA, Poteri, area del debito esigibile e 

responsabilità dei dirigenti pubblici, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, 2013, 839 ss.; da ultimo, A. 

BOSCATI, Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale: alla ricerca della 

fattispecie, in LPA, 2014, 539 ss. 
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Innegabile, anche a parere di chi scrive, è in definitiva risultata la volontà del 

legislatore di escludere i dipendenti pubblici dall’applicazione delle norme di 

modifica dell’art. 18 Stat. lav., non fosse altro, e quanto meno, per l’espresso 

rinvio legale di armonizzazione di cui all’art. 1, comma 8, della l. n. 92/2012, 

il quale ha evidente natura programmatica, anche nella parte in cui descrive il 

procedimento di adeguamento ai «principi e criteri» di cui al comma 7 dell’art. 

1 della legge. Pure innegabile è però apparso il carattere di una tecnica 

legislativa abbozzata, poco compresa del carattere imperativo del principio 

contenuto negli artt. 2, comma 2, e 51 del d.lgs. n. 165/2001 e del rinvio alle 

leggi sul lavoro subordinato nell’impresa, fra l’altro mai modificato dalle 

riforme del pubblico impiego di questi anni: il principio del rinvio mobile è 

quello per cui solo le norme del d.lgs. n. 165/2001 possono costituire deroga 

all’applicazione delle discipline del settore privato, salvo naturalmente che il 

legislatore, nella fonte di riferimento, non provveda ad escluderne 

l’applicazione, anche implicitamente, in tutto od in parte, ai dipendenti 

pubblici. 

Memori allora di quanto avvenuto per la riforma Monti-Fornero, ci si sarebbe 

attesi dal Jobs Act e dai decreti attuativi un segnale chiaro ed univoco di 

coordinamento normativo
15

. Questa volta, come detto, non si tratta solo di 

luoghi estremamente sensibili della disciplina, quali la tutela in caso di 

licenziamento illegittimo o le regole del contratto a tempo determinato, ma di 

una serie ampia di istituti che già trovavano pacifica applicazione nel settore 

pubblico (si pensi ad esempio alla tematica dei controlli a distanza e dunque 

all’aggiornamento dell’art. 4 Stat. lav.). 

Ciononostante, la l. n. 183/2014 ed i primi epigoni del Jobs Act non offrono 

questo chiaro ed univoco segnale, da verificare, per la verità, solo per quanto 

riguarda l’ipotesi dell’esclusione del pubblico impiego dall’ambito di 

applicazione delle nuove norme in materia di mercato del lavoro; essendo per 

il resto “regola”, quella dell’applicazione condizionabile solo dal Testo Unico 

n. 165/2001, secondo quanto previsto dalle più volte citate norme di rinvio 

mobile. 

La “dimenticanza” non può essere pertanto casuale, perché l’esperienza fatta 

doveva fornire insegnamento a sufficienza al fine di non incorrere in 

drammatici contrasti interpretativi, spesso poi partita di scambio sul piano 

politico-sindacale, che naturalmente non possono essere interamente 

                                                 
15

 Così anche M.G. DECEGLIE, L. ARIOLA, L’applicabilità della legge delega e del decreto 

attuativo al pubblico impiego, in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di) Le tutele per i 

licenziamenti e per la disoccupazione involontaria nel Jobs Act, Cacucci, 2015, 82. 
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consegnati alla magistratura, soprattutto se l’obiettivo di questa stagione di 

riforme è quello della chiarezza e della semplificazione normativa. 

Il legislatore del mercato del lavoro privato sembra cioè volutamente non 

preoccuparsi dell’ambito di applicazione delle norme introdotte, se si guarda 

nella direzione delle pubbliche amministrazioni datori di lavoro; confidando 

invece, par di capire, vuoi sull’interpretazione in chiave di esclusione, vuoi 

sulla più tranquillizzante preesistenza di discipline speciali, che implicitamente 

inibiscono l’utilizzo dei modelli regolativi introdotti per l’impresa, come 

avvenuto, ad esempio, con la riforma Biagi in materia di trasferimento di 

azienda
16

 o con la l. n. 92/2012, e poi con il d.l. n. 34/2014, in materia di 

contratti a tempo determinato
17

. 

Se questa è però la linea, se cioè occorre un riferimento esplicito di ordine 

inclusivo del legislatore per ritenere applicabili le norme in materia di lavoro 

anche nei confronti dei dipendenti pubblici, allora occorre dichiarare la 

avvenuta e definitiva sterilizzazione di quello che ha rappresentato uno dei 

pilastri della c.d. privatizzazione del pubblico impiego sul piano delle fonti e 

che appunto si è cercato di tradurre nella tecnica del rinvio, operato dagli artt. 

2, comma 2, e 51 del d.lgs. n. 165/2001 a tutte le norme del lavoro privato, 

presenti e future, salvo esclusioni espresse. 

 

 

3. Contratto a tutele crescenti e lavoro pubblico. Continua la 

navigazione a vista 

 

Nella legge di delegazione, dunque, non si rinvengono norme che esprimano 

una volontà di estendere le discipline al pubblico impiego, fatta salva una 

indicazione con riguardo al sostegno alla genitorialità, per cui si dispone 

l’«estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle 

                                                 
16

 Si deve infatti ritenere che le nozioni di azienda e ramo di azienda introdotte dall’art. 32 del 

d.lgs. n. 276/2003 non trovino applicazione per il pubblico impiego, stante la presenza della 

nozione di “trasferimento o conferimento di attività” di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 

quale presupposto dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 47, l. n. 428/1990. 
17

 La nuova dimensione “a-causale” del contratto a tempo determinato non può trovare 

applicazione nel pubblico impiego, dove la norma speciale dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, 

pur rinviando per taluni aspetti alla disciplina del d.lgs. n. 368/2001 (comma 5-ter introdotto 

dal d.l. n. 101/2013), conserva una struttura causale del contratto a tempo determinato per il 

settore pubblico, concentrata nella necessaria sussistenza di «esigenze di carattere temporaneo 

o eccezionale» ed in ogni comprovante la copertura di posizioni non connesse al «fabbisogno 

ordinario» delle amministrazioni (commi 1 e 2). 
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dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al 

riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo 

frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli 

strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (art. 1, comma 9, lett. 

i). Si è ritenuto questo un chiaro segnale di esclusione per i restanti istituti per 

i quali la delega è stata formulata, in quanto, se il legislatore «avesse voluto 

estenderne l’applicazione lo avrebbe detto espressamente»
18

, come appunto ha 

fatto in modo circoscritto nella norma sopra indicata
19

. 

Per vero, il successivo sviluppo legislativo non appare affatto coerente con tale 

esclusione implicita, veicolata per “silenzio di legge delega”.  

Si dirà subito del contratto a tutele crescenti del d.lgs. n. 23/2015, ma è il d.lgs. 

15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e la 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, 

comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, a rendere ambiguo e poco 

lineare il percorso del Jobs Act per la questione di cui si tratta, in quanto le 

norme del c.d. Testo Unico sulle tipologie contrattuali contengono una fitta 

serie di disposizioni che espressamente o implicitamente estendono al lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni le nuove discipline.  

Senza alcuna pretesa di completezza e di approfondimento, si applicano 

espressamente gran parte delle disposizioni sul part-time (art. 12, d.lgs. n. 

81/2015); si applicano, pur con qualche complicazione, gran parte delle norme 

sul contratto di lavoro a tempo determinato, in quanto si esclude la 

applicazione della disciplina solo per i contratti a tempo determinato stipulati 

con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il 

personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale (art. 29, 

comma 2, lett. c), dovendosi dunque ritenere applicabili le disposizioni per il 

resto del pubblico impiego privatizzato, restando naturalmente fermo quanto 

disposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 espressamente richiamato (art. 29, 

comma 3)
20

; si applicano le disposizioni sulla somministrazione a termine, in 

                                                 
18

 M. RICCI, op. cit., 474. 
19

 Allo stesso modo, però, e con ragionamento contrario, si è ritenuto che l’avere escluso 

espressamente i lavoratori pubblici dall’ambito di applicazione Naspi di cui alle deleghe 

previste dall’art. 1, commi 1, 2, lett. b, 3 e 4, lett. p, della l. n. 183/2014 abbia in realtà 

significato la volontà del legislatore di ricomprendere i lavoratori pubblici nell’applicazione 

delle restanti deleghe fornite dalla legge, appunto sulla nota base del rinvio delle norme del 

d.lgs. n. 165/2001: cfr. F. VERBARO, Commento, in Guida al pubblico impiego, 25 gennaio 

2015. 
20

 Si devono dunque ritenere escluse dall’applicazione alle PA le norme del d.lgs. n. 81/2015 

che eliminano la causale per la stipulazione del contratto a tempo determinato (come già 

doveva ritenersi per la liberalizzazione introdotta dal d.l. n. 34/2014) e quelle in materia di 
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quanto l’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, come peraltro avveniva sotto 

il regime previgente, esclude le amministrazioni dalla sola disciplina del 

contratto di somministrazione a tempo indeterminato, mentre il successivo art. 

38, comma 4, dispone circa la non applicazione alle PA della sanzione della 

costituzione/conversione del contratto con l’utilizzatore; si applicano le 

(nuove) discipline dell’apprendistato, sulle quali vi è sempre stata incertezza 

rispetto ai rinvii del TU del 2011, ora con chiarezza per l’apprendistato 

“professionalizzante” e di “alta formazione e ricerca”, i cui contratti possono 

essere stipulati «in tutti i settori di attività, pubblici o privati» (artt. 44, comma 

1, e 45, comma 1, d.lgs. n. 81/2015); si applicano, di sicuro per il committente 

“ente locale”, le discipline del lavoro accessorio, dove il ricorso alle 

prestazioni relative «da parte di un committente pubblico è consentito nel 

rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento 

delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno» (art. 48, 

commi 2 e 4); non si applicano le disposizioni che recano presunzioni per 

l’applicazione delle regole sul lavoro subordinato alle collaborazioni 

organizzate dal committente, confidando il decreto in un futuro «riordino della 

disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche 

amministrazioni» al quale è temporalmente collegata tale esclusione, 

prevedendosi comunque, dal 1° gennaio 2017, il divieto per le pubbliche 

amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione organizzate dal 

committente di cui alla norma dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (art. 2, 

comma 4). 

Infine, mentre per il lavoro intermittente vi è esclusione esplicita (art. 13, 

comma 5), per la disciplina delle mansioni si dovrà ragionare sul se la mancata 

previsione nell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 di ipotesi di dequalificazione 

legittima per motivi organizzativi del lavoratore pubblico, apra la strada, 

tramite il rinvio mobile dell’art. 2, comma 2, al Codice civile, ad una 

applicazione in parte qua della nuova versione della norma codicistica 

introdotta dall’art. 3, d.lgs. n. 81/2015, appunto per quanto non regolato in 

deroga dall’art. 52 del TUPI. 

                                                 

conversione in contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dalla nuova legge; la 

complicazione è data dal rinvio dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 (comma 5-ter) al d.lgs. n. 

368/2001, il quale ultimo viene però ora abrogato dall’art. 55, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 

81/2015, con salvezza solo per quanto previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (le 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie 

fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art. 70, 

comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, n. 16, possono continuare ad avvalersi delle co.co.co. e dei 

contratti a tempo determinato nel rispetto degli artt. 7, comma 6, e 36 del d.lgs. n. 165/2001). 
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Da questa breve rassegna emerge in modo chiaro la tecnica borderline tenuta 

dal legislatore nei primi decreti delegati del Jobs Act: si rifiuta una espressione 

netta sull’applicazione (o meno) delle norme al pubblico impiego, 

preferendosi invece tecniche di tipo selettivo, a volte da derivare in via 

ermeneutica o con inclusioni/esclusioni esplicite. Così, di fatto, torna assai 

poco utile all’interpretazione, ora a ragion veduta, il silenzio della legge 

delega: non è affatto vero, in via generale, che il Jobs Act non si applichi ai 

pubblici dipendenti, essendo invece necessaria una analitica lettura delle 

norme per poter derivare ipotesi inclusive o esclusive. 

Così come per il d.lgs. n. 81/2015 sulle tipologie contrattuali, il d.lgs. n. 

23/2015 sul contratto a tutele crescenti pone il problema dell’applicazione 

delle relative norme al settore pubblico in modo diverso rispetto a quanto 

avvenuto con la legge Monti-Fornero del 2012. 

Non si tratta infatti di norme legislative, nella specie qui dell’art. 18, l. n. 

300/1970, che già trovavano applicazione in virtù dei rinvii fissati dal d.lgs. n. 

165/2001 (art. 51) e che vengono successivamente modificate, ponendo il 

doppio e speculare problema dell’ambito di applicazione della modifica 

ovvero della sopravvivenza della norma originaria, solo per i pubblici 

dipendenti. 

Si tratta invece di norme di legge del tutto nuove, dove il punto di tensione si 

pone ora unicamente con la regola dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, per 

la quale si ha che il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato 

dalle «leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa, fatte salve le 

diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono 

disposizioni di carattere imperativo». In sostanza le nuove norme sulle 

tipologie contrattuali, così come quelle sui licenziamenti del d.lgs. n. 23/2015, 

se non procedono ad abrogazioni delle norme previgenti, si affiancano a quelle 

esistenti
21

 escludendo dunque in radice l’argomento volto a riconoscere una 

necessaria applicazione delle disposizioni solo perché modificative di altre già 

applicate ai dipendenti pubblici
22

. 

                                                 
21

 Così F. CARINCI, Il licenziamento disciplinare, in questo volume. 
22

 Nella dottrina amministrativistica (S. BATTINI, op. cit., 146), si propone una inedita lettura 

limitativa della portata dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, per cui diverrebbe 

incompatibile l’applicazione non solo delle norme del lavoro nell’impresa per cui esistono 

discipline diverse nel d.lgs. n. 165/2001, ma anche di quelle disposizioni che, nel silenzio del 

legislatore, ad una sorta di vaglio di costituzionalità preventivo, si porrebbero in contrasto con 

talune previsioni costituzionali, segnatamente quelle degli artt. 97 e 98, nella lettura offertane 

dalla Corte costituzionale. Da ciò si deriverebbe l’inapplicabilità del d.lgs. n. 23/2015 sulle 

tutele crescenti, in quanto la Corte costituzionale, con la già citata e nota sentenza n. 351/2008 

(peraltro con obiter dictum nell’ambito di pronuncia riguardante la decadenza da incarico 
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Pur tuttavia, costretti dal legislatore ad inseguire “indici” di esclusione o 

inclusione delle discipline, si può dire che il d.lgs. n. 23/2015, nel proporre il 

nuovo modello di tutela contro i licenziamenti illegittimi, appare confinato 

all’ambito del lavoro nell’impresa, naturalmente nei limiti oggettivi, 

soggettivi, dimensionali, nonché derivati dalla data di entrata in vigore del 

decreto descritti dalla stessa legge
23

. 

Conduce ad escludere l’applicazione del d.lgs. n. 23/2015 alle PA ed ai loro 

dipendenti anzitutto un profilo di carattere generale e sistematico, comunque 

di impatto nel confronto con il rinvio mobile dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 

165/2001 che continua a far salva, rispetto alle leggi per l’impresa, 

l’applicazione delle norme che regolano l’istituto proprie dello stesso TUPI.  

Sia per i licenziamenti disciplinari, che per quelli oggettivi e da eccedenza, il 

d.lgs. n. 165/2001 contiene infatti una imponente regolamentazione di legge, 

diversa da quella del settore privato sotto il profilo sostanziale e 

formale/procedurale. Così è per i licenziamenti disciplinari, regolati dagli artt. 

55 ss. del d.lgs. n. 165/2001, con un apparato normativo che la riforma 

Brunetta di cui al d.lgs. n. 150/2009 ha fortemente irrobustito, addirittura 

tipizzando ex art. 55-quater ipotesi legislative di fatti/inadempimento passibili 

della sanzione estintiva, in ogni caso dichiarando la imperatività delle norme 

rispetto a deroghe svolte da parte della contrattazione collettiva e individuale. 

                                                 

dirigenziale, ricoperto da lavoratore con contratto di lavoro autonomo, e quindi nel solco della 

giurisprudenza relativa allo spoil system) avrebbe ritenuto non compatibile con le norme 

costituzionali l’esclusione della reintegrazione nel caso di lavoratore pubblico illegittimamente 

licenziato, in quanto lesiva di un interesse pubblico ulteriore rispetto a quello proprio del 

dipendente, coincidente con le finalità dei concorsi pubblici in fase di assunzione, nonché per 

il costo di rinvenire un altro lavoratore da adibire alla funzione che si affiancherebbe a quello 

dell’indennizzo per il licenziamento illegittimo. Tuttavia, tale canone interpretativo proposto 

(al di là dell’approccio solo tangenziale alla questione appunto svolto dalla Corte 

costituzionale con la sentenza n. 351/2008), oltre a consentire un importante ma indeterminato 

ingresso di interessi pubblicistici e di limiti “interni” in una gestione del rapporto di lavoro 

pubblico basata su posizioni giuridiche soggettive squisitamente contrattuali, ed in questo 

senso “privatistiche” secondo le riforme degli anni Novanta-Duemila, non tiene conto che 

proprio la volontà espressa dal legislatore con l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 

individua come eccezione l’apposizione di regole differenziate per i lavoratori pubblici, 

imponendo dunque uno scrutinio puntuale di “inapplicabilità”, che, proprio a fronte di norme 

costituzionali, solo il legislatore può svolgere e fissare espressamente come canone 

interpretativo di carattere generale o speciale. 
23

 Sui quali si rinvia al contributo di M. TREMOLADA, Il campo di applicazione del d.lgs. 4 

marzo 2015, n. 23, in questo volume; si veda anche D. GAROFALO, Il campo di applicazione, 

in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), op. cit., 59 e ss.; F. SANTONI, Il campo di applicazione 

della disciplina dei licenziamenti nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in G. FERRARO (a cura di), I 

licenziamenti nel contratto «a tutele crescenti», Cedam, 2015, 113 ss. 
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Ma così è soprattutto per i licenziamenti di tipo oggettivo, la cui disciplina, 

almeno nell’ambito della «Gestione del personale in disponibilità» di cui agli 

art. 34 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, in quanto interamente ricondotta agli istituti 

della mobilità del personale, appare ontologicamente non riconducibile alle 

ipotesi di licenziamento “economico” o di licenziamento collettivo di cui alle 

leggi del settore privato. 

Poiché l’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 dispone la modulazione delle tutele 

anzitutto nelle ipotesi di non ricorrenza degli «estremi del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta 

causa»; e poiché il successivo art. 10 del decreto espressamente, e fin dalla 

rubrica, si riferisce ai «Licenziamenti collettivi», poi richiamando nel testo gli 

artt. 4 e 24 della l. 23 luglio 1991, n. 223, appare difficile poter sostenere 

l’applicazione delle nuove tutele indennitarie e reintegratorie rispetto ad 

assenza di presupposti che trovano fonte e disciplina in ambiti normativi 

diversi; dovendosi concludere, dunque, per l’esistenza di un corpo regolativo 

autonomo, anche sotto il profilo sanzionatorio, voluto e fatto proprio dal d.lgs. 

n. 165/2001 in deroga al rinvio dell’art. 2, comma 2, alle leggi del lavoro 

subordinato nell’impresa
24

. 

Forse questo spiega perché – a conferma dell’idea dell’esclusione del pubblico 

impiego dall’applicazione delle tutele crescenti in caso di licenziamento 

illegittimo –, il d.lgs. n. 23/2015 richiami sub forma di vizi procedurali per i 

licenziamenti disciplinari, per i quali è prevista la tutela solo indennitaria, solo 

quelli che maturano nell’ambito «della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 

300/1970» (art. 4, comma 1), senza alcun richiamo alla norma che invece 

regola il procedimento disciplinare nel settore pubblico (art. 55-bis, d.lgs. n. 

165/2001); lo stesso avviene, come ricordato, per i licenziamenti collettivi, con 

il richiamo all’art. 24 della l. n. 223/1991, senza riferimento alcuno alle 

procedure di collocamento in disponibilità e di gestione degli eccedentari di 

cui agli artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 165/2001. 

Inoltre, nel segno della semplificazione procedurale per i licenziamenti 

economici/individuali, si dispone con il d.lgs. n. 23/2015 (art. 3, comma 3) la 

non applicazione per i neo-assunti della procedura di conciliazione presso la 

DTL di cui all’art. 7, l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, 

                                                 
24

 Secondo L. OLIVIERI, Licenziamenti oggettivi economici nel lavoro pubblico, in F. CARINCI, 

M. TIRABOSCHI (a cura di), I decreti attuativi del Jobs Act: prima lettura ed interpretazioni, 

ADAPT University Press, 2015, 125, mentre l’esclusione dell’applicazione del Jobs Act ai 

licenziamenti oggettivi delle pubbliche amministrazioni è sostenibile appunto sulla base della 

disciplina autonoma della mobilità, lo stesso non può dirsi, per ragioni di equità, per i 

licenziamenti disciplinari. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=14854
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della l. n. 92/2012, norma pacificamente applicabile solo ai lavoratori di unità 

produttive con più di 15 dipendenti del settore privato, e non invece delle 

amministrazioni pubbliche. 

Altri argomenti, di matrice testuale, conducono all’esclusione del lavoro nelle 

PA dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 23/2015. Il riferimento è 

principalmente, come subito evidenziato in dottrina
25

, al campo di 

applicazione descritto dallo stesso art. 1 del decreto legislativo, il quale apre 

dichiarando la sottoposizione al nuovo regime dei lavoratori «che rivestono la 

qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato», con esplicito rinvio alle categorie legali 

di cui all’art. 2095 c.c. 

È noto invece come nel settore pubblico tale ultima norma codicistica non 

abbia trovato traduzione alcuna con riguardo alla categoria dei “quadri 

intermedi” di cui alla l. n. 190/1985, come espressamente riconosciuto anche 

dalla giurisprudenza di legittimità in occasione della nota vicenda della “vice-

dirigenza” di cui all’abrogato art. 17-bis del d.lgs. n. 165/2001
26

. Dunque, se il 

legislatore avesse davvero voluto estendere il modello sanzionatorio dei 

licenziamenti illegittimi proprio del contratto a tutele crescenti ai dipendenti 

pubblici, non avrebbe fatto richiamo ad una categoria del tutto residuale per il 

pubblico impiego, quale quella degli “operai”, e ad una inesistente, quale è 

quella dei “quadri aziendali”; considerando altresì, come detto, che per la 

categoria dei dirigenti, è ritenuta dalla giurisprudenza la applicabilità nel 

settore pubblico della tutela reale di cui all’art. 18 Stat. lav. nella originaria 

formulazione, ovvero di quella convenzionale prevista dai contratti collettivi 

di area dirigenziale
27

. 

 

 

                                                 
25

 Cfr. F. CARINCI, Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, in F. CARINCI, M. TIRABOSCHI (a cura di), I decreti attuativi 

del Jobs Act: prima lettura ed interpretazioni, cit., 67; M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio 

dei licenziamenti nel Jobs Act (un commento provvisorio, dallo schema al decreto), Working 

Paper CSDLE “Massimo D’Antona.IT, 2015, n. 236, 10. Non ritengono decisivo l’argomento, 

optando invece per l’applicazione del d.lgs. n. 23/2015 anche ai lavoratori pubblici, G. 

GENTILE, L’ambito di applicazione della nuova disciplina, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura 

di), Contratto a tutele crescenti e Naspi, Giappichelli, 2015, 66, e F. VERBARO, op. cit. 
26

 Cfr. Cass. 5 luglio 2005, n. 14193, in GC, 2006, 1, 206, secondo cui «il sistema di 

classificazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come attuato dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva, non contempla la categoria dei quadri». 
27

 Così anche C. ROMEO, Il dilemma delle tutele nel nuovo diritto del lavoro: i campi esclusi 

dalla riforma del jobs act, in ADL, 2015, n. 2, 298-299. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=14854
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=14854
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-regime-sanzionatorio-dei-licenziamenti-nel-Jobs-Act-un-commento-provvisorio-dallo-schema-al-decre/5320.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Il-regime-sanzionatorio-dei-licenziamenti-nel-Jobs-Act-un-commento-provvisorio-dallo-schema-al-decre/5320.aspx
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4. Ratio di una esclusione e rinvio, per la “certezza” normativa, ad altro 

legislatore 

 

A fronte delle indicazioni di tali frammenti normativi, si può ragionevolmente 

ritenere che il legislatore del Jobs Act, a conferma delle dichiarazioni che 

hanno politicamente accompagnato la riforma, abbia in effetti inteso escludere 

il pubblico impiego dall’applicazione del contratto a tutele crescenti di cui al 

d.lgs. n. 23/2015
28

. 

Certo, altro è il dato esegetico, altro naturalmente individuare poi la ragione di 

tale esclusione, che, come detto, sembra segnare un corto circuito irreversibile 

rispetto all’ordinario meccanismo di rinvio alle leggi del lavoro subordinato 

dell’impresa, fatto proprio dalle stagioni di riforma del lavoro nelle PA. 

Si è già osservato
29

 come la ricerca di un fondamento costituzionale 

dell’esclusione dei dipendenti pubblici dall’ambito di applicazione delle forme 

di tutela (solo) indennitaria, che sancisca ed assuma quindi la tutela 

reintegratoria del dipendente pubblico licenziato illegittimamente quale dato 

“costituzionalmente necessario”, non sembra possa fondarsi sul pur autorevole 

obiter dictum dell’unica pronuncia di C. cost. n. 351/2008, dedicata a 

questione di costituzionalità posta su legge regionale che determinava ipotesi 

di spoil system da incarichi dirigenziali di vertice di aziende sanitarie, fra 

l’altro normalmente attribuiti con contratto di lavoro autonomo e non 

subordinato.  

Si crede cioè che il tema meriti di essere ulteriormente approfondito, al di là 

delle numerose pronunce della Corte costituzionale che già hanno legittimato 

diversità di discipline su specifici (ma diversi istituti)
30

; e probabilmente il 

tema andrà scomposto in relazione alla tipologia di licenziamento ed al vizio 

riscontrato, in relazione non solo all’art. 97 Cost. ed ai principi in esso 

contenuti, ma anche all’art. 3 della Carta, non fosse altro per la diversità di 

trattamento venutasi progressivamente a creare, in materia di tutele contro i 

                                                 
28

 Le posizioni in letteratura sono al momento tutt’altro che univoche. Considerano applicabile 

il decreto F. VERBARO, op. cit.; G. GENTILE, op. cit., 66; G. MIMMO, Appunti su uno schema 

di decreto legislativo, attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in 

www.agilazio.it; Per l’inapplicabilità al pubblico impiego privatizzato del d.lgs. n. 23/2015 C. 

ROMEO, Il dilemma delle tutele nel nuovo diritto del lavoro: i campi esclusi dalla riforma del 

Jobs Act, cit., 300; A. TAMPIERI, Il licenziamento del dipendente pubblico prima e dopo il 

Jobs Act, Giappichelli, 2015, 106; più dubitativa e critica la posizione di M.G. DECEGLIE, L. 

ARIOLA, op. cit., 73 ss. 
29

 Retro, alla nota 22. 
30

 Cfr. C. cost. n. 313/1996, n. 275/2001, n. 89/2003, n. 367/2006, n. 146/2008 e n. 120/2012. 

www.agilazio.it
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licenziamenti illegittimi, tra i lavoratori dell’impresa e quelli delle 

amministrazioni pubbliche.  

Non solo. Ma, guardando alla questione, come si vorrebbe, dall’angolo di 

visuale dell’interesse pubblico al buon andamento dell’amministrazione, c’è 

da chiedersi se l’imposizione costituzionale della reintegrazione, ad esempio 

nel caso di licenziamento disciplinare per gravissimo inadempimento, poi 

annullato solo per (a volte lievi) vizi procedurali commessi 

dall’amministrazione, possa essere spiegata con l’argomento del “doppio 

costo” denunciato dalla Corte costituzionale a fronte di una ipotizzata 

introduzione della tutela solo indennitaria (rinvenire un altro dipendente che 

sostituisca il precedente nella funzione e pagare l’indennizzo a quello 

illegittimamente, ma definitivamente, estromesso); ovvero, se un ragionevole 

ed equo bilanciamento degli stessi interessi cui è diretta anche la selezione 

concorsuale pubblica dei lavoratori da immettere nelle nostre amministrazioni 

possa tollerare tale “doppio costo”, traducendo appunto in forma 

esclusivamente risarcitoria la sanzione per la condotta datoriale illegittima. 

Naturalmente, la conclusione raggiunta circa la non applicabilità delle tutele 

crescenti ai lavoratori pubblici, che peraltro interesserebbe solo i nuovi 

assunti, determina la riapertura del dibattito circa l’applicabilità dell’art. 18 

Stat. lav. nella nuova ovvero nella vecchia versione pre-legge n. 92/2012
31

, 

così come delle norme processuali relative all’impugnazione, che invece il 

d.lgs. n. 23/2015, con chiarezza, esclude dall’applicazione per i lavoratori 

assunti nel settore privato dopo l’entrata in vigore del decreto. 

È questa, forse, la responsabilità più grave ed importante da imputare al 

legislatore del Jobs Act, il quale sa e confida nel fatto che un diverso 

legislatore – quello del pubblico impiego –, su mandato di una imminente e 

diversa delega, dovrebbe provvedere a svolgere il necessario coordinamento 

fra le discipline del lavoro privato e pubblico, restituendo finalmente certezza 

agli operatori.  

Lo scambio politico-sindacale sarà probabilmente nel senso di mantenere la 

tutela reintegratoria per i dipendenti pubblici, a fronte di un inasprimento del 

sistema disciplinare dal punto di vista procedurale e sostanziale, con 

accresciute responsabilità per il soggetto attivo del procedimento in caso di 

mancata attivazione o di vizi procedurali che impediscano l’adozione della 

misura estintiva del rapporto.  

                                                 
31

 Si veda sul punto A. TAMPIERI, Il licenziamento del dipendente pubblico prima e dopo il 

Jobs Act, cit., 106. 
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Ma è certo che tutto questo non potrà più prescindere da una chiara presa di 

posizione legislativa circa le tutele applicabili ai dipendenti e dirigenti pubblici 

illegittimamente licenziati
32

. 

                                                 
32

 Così, in definitiva, anche S. BATTINI, op. cit., dove l’A. conclude nel senso che le prossime 

riforme amministrative, a fronte del venir meno della tutela reale per il settore privato, anche 

se non necessariamente, dovrebbero utilmente esplicitare la regola della tutela reintegratoria 

per il pubblico impiego. 


