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1. Le ragioni di una trattazione specifica sul lavoro pubblico 
 

La disciplina degli orari di lavoro nel settore pubblico necessita di un approfondimento spe-

cifico, poiché appaiono applicate solo in parte «condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro pri-

vato», così come invece è richiesto dall’ultima riforma dell’organizzazione e del lavoro nelle am-

ministrazioni pubbliche (la «seconda privatizzazione»1) per realizzare la finalità della «migliore uti-

lizzazione delle risorse umane»2. Pertanto, occorre concentrare l’attenzione sulle diversità regola-

mentari (quali e quante) del lavoro pubblico e sulle ragioni giustificatrici.  

Il d. lgs. n. 29 del 1993 era intervenuto, in origine, in modo incisivo e dettagliato, prescri-

vendo regole nuove soprattutto sull’assetto delle fonti di disciplina, e quindi sul rapporto tra legge, 

o fonte unilaterale, e contratto collettivo e individuale, in relazione non solo al profilo gestionale 

dell’orario di lavoro, ma anche a quello organizzativo dell’orario di servizio, di apertura al pubblico 

e dell’articolazione dell’orario di lavoro3. Ma le regole si presentavano non del tutto chiare, scon-

                                                
∗ Il saggio è l’anteprima di un capitolo della monografia su “Orari di lavoro, diritti sociali fondamentali e au-

tonomia negoziale”, in corso di pubblicazione. 
1 Secondo la definizione di D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del 

pubblico impiego nelle «leggi Bassanini», in CARINCI F. e D’ANTONA (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche. Dal D. Lgs. n. 29/1993 ai D.Lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 367/1998. Commentario, Milano, 
Giuffrè, 2000, tomo I, p. XLIII.  

2 V. art. 1, comma 1, lett. c), d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall’art. 1, comma 1, d. lgs. 31 
marzo 1998 n. 80; ora v. art. 1, comma 1, lett. c), d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Sulla norma cfr. CORPACI, sub art. 1, in CORPACI, RUSCIANO 

e ZOPPOLI L. (a cura di), La riforma dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni 
pubbliche. Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1999, 5-6, p. 1051; TREU e FERRANTE, Finalità della riforma (art. 
1, comma 1), in CARINCI F. e D’ANTONA (diretto da), op. ult. cit., pp. 5 ss. 

3 Per un primo esame della disciplina v. PIZZOFERRATO, Orario di servizio e orario di lavoro, in CARINCI F. (a 
cura di), La riforma del rapporto di lavoro pubblico – Contratto e rapporto individuale di lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. 
ind., 1993, p. 737; SANTUCCI, L’orario di lavoro, in RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), L’impiego pubblico nel diritto 
del lavoro, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 203 ss., spec. pp. 209 ss.; SCARPONI, La disciplina in materia di orario, in 
CARINCI F. (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Dal D.Lgs. 29/1993 alla Finanziaria 
1995. Commentario, Giuffrè, Milano, 1995, p. 1057; FIORILLO/RUSSO, Lavoro pubblico. Manuale di diritto del lavoro e 
relazioni industriali, Edizioni Lavoro, Roma, 1995, p. 66. 
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tando anche le incertezze relative al regime giuridico dell’assetto organizzativo4 e offrendo 

all’indagine motivi di interesse ulteriore5.  

Il quadro legislativo è però in seguito rapidamente mutato: l’ultima correzione nel 1993 del 

decreto 296, l’abrogazione dell’art. 60 d.lgs. 29/1993 e le nuove norme introdotte dall’art. 22, com-

mi 1-5, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (la legge finanziaria del primo Governo Berlusconi), l’intervento 

in materia di part time7, la modifica del decreto 29 ad opera del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, il pas-

saggio alle regole sul lavoro privato a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del primo 

(1994-1998) e del secondo quadriennio (1998-2001), la riforma del part time con d. lgs. 25 febbraio 

2000 n. 61, come integrato e modificato dal d. lgs. 26 febbraio 2001 n. 100, che ha riguardato anche 

il lavoro nelle amministrazioni pubbliche con la conservazione della legislazione speciale del 1994-

1999. Oltre la normativa specifica su orari di lavoro e part time, occorre ora considerare la modifica 

apportata al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, e in partico-

lare all’art. 117 della Costituzione. Esso prevede una ripartizione di competenze legislative tra Stato 

e Regioni completamente diversa dal passato: lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva in una 

serie di materie espressamente indicate (in particolare, su ordinamento ed organizzazione ammini-

strativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali); le Regioni hanno una potestà legislativa esclusi-

va a carattere residuale, e quindi indeterminata (implicitamente, su ordinamento ed organizzazione 

amministrativa della Regione e degli enti pubblici non nazionali); è prevista, poi, una potestà legi-

slativa concorrente in materie in cui «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la de-

terminazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, comma 3): 

in questo caso è da considerare la competenza nella materia «tutela e sicurezza del lavoro». È dun-

que fissata una competenza generale delle Regioni, le quali hanno la potestà legislativa con riguardo 

ad ogni materia non riservata espressamente alla legislazione dello Stato, e una competenza “enu-

merativa” per lo Stato: di conseguenza il nuovo sistema costituzionale proietta sull’assetto delle 

fonti, realizzato con le riforme degli anni ’90, l’ombra lunga di un “rimescolamento”, non privo di 

interrogativi, sulla disciplina dei rapporti di lavoro anche nelle pubbliche amministrazioni.  

                                                
4 Su cui cfr. ORSI BATTAGLINI e CORPACI, sub art. 2, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), op. cit., 

pp. 1064 ss. 
5 Sull’«articolazione» dell’orario di lavoro il d. lgs. n. 29 - garantiti i diritti di informazione e consultazione per 

le rappresentanze sindacali – attribuiva il relativo potere alla dirigenza e sembrava precludere la sussistenza di uno spa-
zio specificamente contrattuale (v. artt. 16 e 17). 

6 V. il d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546. 
7 V. la l. 23 dicembre 1994 n. 724 (art. 22, comma 20); la l. 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 1, commi 56-65; 

185-191), il d. l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 1997 n. 140 (art. 6, commi 1-4) 
e l’art. 39, comma 18, l. 27 dicembre 1997 n. 449, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), l. 23 dicembre 1999 n. 
488. 
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Dinanzi ad uno spettro così ricco ed articolato di norme, per individuare con precisi one il 

regime giuridico attuale, evidenziando l’uniformità e/o la diversità rispetto al lavoro privato, è op-

portuno che l’analisi sia svolta avendo presente un duplice scenario: per un verso, la coerenza con 

l’impostazione di fondo della riforma, che emerge in modo netto dopo l’intervento della legislazio-

ne delegata del 1998 e del 19998; per l’altro verso, la prospettiva storica, che consenta di compren-

dere meglio l’attualità, ovviamente limitandosi a cogliere aspetti essenziali, senso delle discipline e 

delle varie modifiche e, soprattutto, relazioni tra le fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubbli-

co nella materia degli orari di lavoro, del part time e dei poteri organizzativi della dirigenza9.  

 

 
2. Il senso del passaggio dalla legge-quadro sul pubblico impiego del 1983 alla riforma del 1992-

1993 
 

Prima della riforma del 1993, la legge-quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983 n. 93) 

si occupa di orario di lavoro, separando le competenze della fonte unilaterale da quella “negozia-

ta”10: da un lato, affida alla disciplina di legge o - sulla base della legge – all’atto normativo o am-

ministrativo la regolazione della durata massima dell’orario giornaliero di lavoro (art. 2, comma 1, 

n. 8); dall’altro lato, rimette alla seconda orario di lavoro, durata, distribuzione e procedimenti di ri-

spetto (v. art. 3, comma 1, n. 5)11. Tuttavia hanno rilievo anche la riserva a favore delle fonti “nego-

ziate” dei criteri riguardanti l’organizzazione del lavoro (art. 3, comma 1, n. 2, l. 93/1983) e 

                                                
8 V. i d.lgs. 80 e 387 del 1998, nonché il d. lgs. 30 luglio 1999 n. 286. Sul senso dell’ultima riforma e sugli svi-

luppi ulteriori cfr. il Forum della rivista Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni su La riforma della dirigenza pub-
blica: attuazione e problemi applicativi, in Lav. pubb. amm., 2001, pp. 15 ss.; ZOPPOLI L., Alla ricerca della razionalità 
sistematica della riforma del pubblico impiego. Considerazioni su un “testo unico che non c’è”, ivi, 2001, supplemento 
al n. 2, pp. 107 ss.; CASSESE, La riforma della pubblica amministrazione italiana, ivi, 2000, pp. 1007 ss.; CARINCI F. e 
ZOPPOLI L., Progettando il testo unico sul pubblico impiego, in Lav. pubbl. amm., 2000, n. 1, pp. 5 ss.; D’ANTONA, La-
voro pubblico e diritto del lavoro, op. cit., p. XLIII ss.; CARINCI F., Le fonti di disciplina del lavoro alle dipendenze del-
le pubbliche amministrazioni, in CARINCI F. e D’ANTONA (diretto da), op. cit., pp. LXXI ss.; CORPACI, RUSCIANO e 
ZOPPOLI L., Note introduttive, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), op. cit., pp. 1048 ss.; DENTE, 
L’evoluzione dei controlli negli anni ’90, in Lav. pubb. amm., 1999, pp. 1197 ss.; MARESCA, Appunti per uno studio 
sull’interpretazione “autentica” del contratto collettivo di lavoro pubblico, in Scritti in onore di Gino Giugni, Cacucci, 
Bari, 1999, tomo I, pp. 645 ss. 

9 Per una ricostruzione a tutto campo della materia cfr. da ultimi BOSCATI, La disciplina dell’orario nelle am-
ministrazioni pubbliche tra legge e contrattazione collettiva, in CARINCI (a cura di), Orario di lavoro, Ipsoa, Milano, 
2001, p. 229; MISCIONE, Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che, in BROLLO (a cura di), Il lavoro a tempo parziale, Ipsoa, Milano, 2001, p. 231. 

10 Vale a dire gli accordi sindacali recepiti in regolamenti governativi (dPR) in base alla l. n. 93/1983: 
sull’assetto delle fonti di disciplina del rapporto di pubblico impiego nell’ambito di tale sistema normativo v., per tutti, 
ZOPPOLI L., Contrattazione e delegificazione nel pubblico impiego. Dalla legge quadro alle politiche di “privatizzazio-
ne”, Jovene, Napoli, 1990; RUSCIANO, sub artt. 2 e 3, in RUSCIANO-TREU (a cura di), La legge-quadro sul pubblico im-
piego, Cedam, Padova, 1985, pp. 18 ss. 

11 Per un esame più dettagliato e riferimenti bibliografici adeguati cfr. SANTUCCI, op. cit., pp. 205 ss.  
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l’attribuzione alle fonti unilaterali del compito di prevedere i principi fondamentali di organizzazio-

ne degli uffici (oltre che la disciplina di organi e uffici e le modalità di conferimento della titolarità 

dei medesimi) (art. 2, comma 1, n. 1, l. 93/1983). Ciò significa riconoscere alla fonte “negoziata” ed 

al sindacato uno spazio di intervento sull’organizzazione del lavoro, pur nella salvaguardia di 

un’area minimale, di competenza delle fonti unilaterali, relativa all’organizzazione degli uffici.  

Nonostante talune interpretazioni volte a limitare l’obbligatorietà della contrattazione sinda-

cale con riguardo all’organizzazione del lavoro in senso stretto12, le fonti “negoziate”, “approfittan-

do” della difficoltà e dell’assenza di una netta distinzione tra organizzazione degli uffici e del lavo-

ro (le fonti unilaterali sono competenti solo sui principi fondamentali di organizzazione degli uffi-

ci), si pongono come fase indispensabile nella regolazione tanto dell’organizzazione del lavoro 

quanto di taluni aspetti dell’organizzazione degli uffici pubblici13. Nella disciplina sull’orario di la-

voro ciò è facilmente verificabile: con il primo accordo intercompartimentale (recepito nel d.P.R. 1° 

febbraio 1986 n. 13: v. artt. 7-11) ed i successivi accordi di comparto e decentrati si disciplina 

l’intera materia, ma soprattutto si interviene sull’orario di servizio, su quello di apertura al pubblico 

e sull’articolazione dell’orario di lavoro14. Si verifica dunque una confusione di ruoli che, oltre ad 

esplicare effetti negativi sull’efficienza delle pubbliche amministrazioni condizionate ai tempi e alle 

regole compromissorie degli accordi sindacali, sottrae rigidamente ed astrattamente il potere orga-

                                                
12 Cfr. RUSCIANO, op. ult. cit., p. 29. 
13 Cfr. al riguardo SANTUCCI, op. cit.; PAOLUCCI, Criteri di organizzazione, in CARINCI (diretto da), Il lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I contratti collettivi di comparto, Giuffrè, Milano, 1997, p. 421; BO-

SCATI, La disciplina dell’orario, op. cit., p. 232; Pret. Roma 28 ottobre e 7 luglio 1993 (decr.), in Foro it., 1994, I, c. 
909 ss. che, con decisioni contrastanti, considerano abrogate - ovvero vigenti - le norme precedenti alla riforma del 
1993, nelle quali si affermava il diritto dell’organizzazione sindacale a negoziare la programmazione dell’orario di ser-
vizio. 

14 L’art. 7, commi 5 e 6, del citato accordo intercompartimentale stabilisce che la programmazione dell’orario 
di servizio e l’articolazione dell’orario di lavoro «saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decen-
trata, secondo criteri che tengano conto: della migliore efficienza e produttività  delle pubbliche amministrazioni; della 
più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; 
dell’ampliamento dell’arco temporale della fruibilità  dei servizi (…)» (comma 5); ed inoltre che gli accordi di comparto 
e decentrati «determineranno per ciascun ufficio l’arco della fruibilità  giornaliera dei servizi da parte dei cittadini: indi-
viduando in forma articolata l’orario pomeridiano di apertura (…)» (comma 6). Sulle norme dell’accordo intercompar-
timentale cfr. RUSSO, sub artt. 7 e 8, in RUSCIANO e TREU (a cura di), Commentario del dPR 1° febbraio 1986, n. 13, 
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1985-1987, in Nuove 
leggi civ. comm., 1986, pp. 783 ss., spec. pp. 806 ss.; TALAMO, L’orario di lavoro, in CARINCI F. e D’ORTA (diretto da), 
Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I contratti collettivi per le aree dirigenziali. Commentario, 
Giuffrè, Milano, 1998, p. 192. V. anche gli artt. 9, 10 e 15, comma 1, lett. d), d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 che recepisce 
l’accordo, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale dei Ministeri, nonché l’art. 14 d.P.R. 17 gennaio 
1990 n. 44 che recepisce l’accordo per il triennio successivo; gli artt. 5, comma 2, lett. b), e 7 d.P.R. 8 maggio 1987 n. 
267 che recepisce l’accordo, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti pubblici non eco-
nomici; l’art. 11 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 che recepisce l’accordo, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto 
del personale degli Enti locali. 
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nizzativo alla dirigenza pubblica, espropria una volta e per tutte il ruolo di datore di lavoro alla pub-

blica amministrazione15.  

Di tutt’altro tenore sono l’impostazione strategica e le regole del d. lgs. n. 29 del 1993, che 

cambia rotta rispetto alle guide line dell’allargamento della negoziazione e della sua trasformazione 

in cogestione, che contraddistinguono e condizionano negativamente la scelta del legislatore del 

198316. Sebbene dal nuovo disegno dell’organizzazione e della disciplina del rapporto di lavoro 

pubblico derivi già con evidenza la pertinenza della materia “organizzativa” ai poteri della dirigen-

za17, tuttavia il d.lgs. n. 29 traccia dettagliatamente l’ambito delle competenze, occupandosi 

dell’orario di lavoro e di quello di servizio18 in una pluralità di norme ricomprese in differenti “are-

e” di disciplina.  

Ecco quindi che, distinguendo tra orario di servizio, orario di apertura al pubblico e orario di 

lavoro, nell'art. 5, comma 1, lett. d), impone alle amministrazioni pubbliche di organizzarsi secondo 

modalità tali da garantire «l’armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavo-

ro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comu-

nità europea, nonché con quelli del lavoro privato»: la finalità è di rendere più efficiente ed efficace 

l’azione degli uffici pubblici. Competenti a definire orario di servizio, di apertura al pubblico ed ar-

ticolazione dell’orario contrattuale sono i dirigenti generali (art. 16) ed i dirigenti preposti agli uffici 
                                                

15 In tal senso v. TREU, La contrattazione collettiva nel pubblico impiego: ambiti e struttura, in Giorn. dir. lav. 
rel. ind., 1993, n. 4, pp. 4 ss.; ZOPPOLI A., Dirigenza, contratto di lavoro e organizzazione, op. cit., pp. 222 ss. Risulta 
infatti che «le opportunità  del quadro normativo (flessibilità  e articolazione degli orari; turnazione, reperibilità ; pro-
grammazione degli orari in vista di una maggiore fruibilità  dei servizi; apertura pomeridiana degli uffici ove vi sia ri-
chiesta dell’utenza) non vengono colte per insipienza gestionale oppure per il rinascere di resistenze ed opposizioni da 
parte dei dipendenti o dei sindacati nella fase applicativa»: RUSCIANO e ZOPPOLI L., Introduzione: disciplina del lavoro 
pubblico e funzionalità dei servizi, in RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), Il lavoro pubblico, il Mulino, Bologna, 1993, 
p. 13 ss., spec. p. 22; in generale sulla contrattazione decentrata del periodo v. NATULLO, La contrattazione decentrata 
nel pubblico impiego, in Lav. dir., 1990, pp. 103 ss.; ZOPPOLI L., Differenze e analogie tra “pubblico” e “privato” nel-
la struttura della contrattazione collettiva, in GAETA e TORCHIA (a cura di), Lavoro privato e lavoro pubblico. E’ anco-
ra attuale la distinzione?, Esi, Napoli, 1989, pp. 83 ss. Sullo “stato dell’arte” dopo la privatizzazione, cfr. VISCOMI, La 
contrattazione integrativa (artt. 45, 50, 51), in CARINCI F. e D’ANTONA (diretto da), op. cit., tomo II, pp. 1269 ss.; NA-

TULLO, sub art. 45, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), op. cit., pp. 1308 ss. 
16  Cfr. ZOPPOLI A., op. ult. cit., p. 223. 
17 Cfr., per tutti e da ultimi, ZOPPOLI A., Dirigenza, contratto di lavoro e organizzazione, op. cit.; CARINCI F., 

La dirigenza nelle amministrazioni dello Stato ex Capo II, Titolo II, d.lgs. n. 29 del 1993 (il modello «universale»), in 
Arg. dir. lav., 2001, n. 1, pp. 27 ss.; TOSI, Dirigenze pubbliche e private, ivi, pp. 59 ss.  

18 Sulla distinzione tra i due concetti v. D’ORTA, sub artt. 16 e 17, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L., op. 
cit., p. 1150, e già  PIZZOFERRATO, Orario di servizio e orario di lavoro, in CARINCI F. (a cura di), Contratto e rapporto 
individuale di lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, nn. 3 e 4, pp. 737 ss. L’orario di lavoro è indice di misurazione 
dell’obbligazione assunta dal dipendente, mentre l’orario di servizio indica il tempo necessario per il funzionamento 
dell’ufficio: la distinzione è chiara nel d.lgs. n. 29/1993, specie dopo la correzione avvenuta con d.lgs. 546 del 1993. 
Anzi il decreto n. 29 introduce anche l’«orario di apertura al pubblico» con cui deve intendersi, nell’ambito dell’orario 
di servizio, l’orario di accesso ai servizi da parte dell’utenza (così anche la circolare 9 marzo 1993 n. 8/93, in allegato 
alla più recente circolare del Ministro della Funzione pubblica del 16 febbraio 1994 n. 3/94 su orario di servizio e orario 
di lavoro, in Gazz. Uff., 22 febbraio 1994 n. 43). Criticamente, prima della correzione, v. SANTUCCI, L’orario, op. cit., 
p. 211. 
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periferici (art. 17): sui primi due aspetti (orario di servizio ed apertura al pubblico), previa informa-

zione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; sul terzo a-

spetto (articolazione dell’orario di lavoro) previo anche eventuale esame con le organizzazioni sin-

dacali a livello decentrato, secondo le modalità fissate dall’art. 10 (sulla partecipazione sindacale) 

del decreto 29. La diversa forma di partecipazione del sindacato si spiega per il fatto che, da un lato, 

le amministrazioni, operando a fini autoorganizzativi e per la soddisfazione di interessi pubblici, 

sono tenute soltanto ad informare le organizzazioni sindacali; dall’altro lato, essendovi un profilo 

rilevante attinente alla gestione dei rapporti di lavoro, sono obbligate anche alla consultazione sin-

dacale. Nell’area dedicata al «rapporto di lavoro» (titolo IV), l’art. 60 (su orario di servizio e orario 

di lavoro) dispone che l’orario di servizio «si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche 

nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere 

alle esigenze dell'utenza», anche se sono comunque fatte salve «le particolari esigenze dei servizi 

che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istitu-

zioni scolastiche» (comma 1)19; e ancora, che l’orario di lavoro, «nell’ambito dell’orario d’obbligo 

contrattuale, è funzionale all’orario di servizio» (comma 2). Infine, nelle disposizioni «transitorie e 

finali» (titolo VII, capo II) l’art. 74 (sulle norme abrogate) espressamente abroga l’art. 30, comma 3, 

della l. n. 93/198320.  

In sintesi, il decreto n. 29 - evidenziando il differente assetto delle regole dalla disciplina 

preesistente, almeno per quanto concerne i rapporti tra le fonti in materia – fissa, da un lato, le com-

petenze delle fonti, unilaterale e contrattuale (collettiva e individuale), e della dirigenza in sintonia 

con l’impianto generale della riforma; stabilisce, dall’altro lato, alcune direttive a cui queste fonti e 

la dirigenza devono attenersi. Orario di servizio, orario d’apertura al pubblico e articolazione 

dell’orario di lavoro sono riportati nell’ambito del potere organizzativo dei dirigenti. La relazione 

tra le fonti sull’orario di servizio e di lavoro nel d.lgs. n. 29 è, a ben vedere, pienamente coerente 

con l’assetto generale tra fonti unilaterali e negoziali realizzato dal medesimo d. lgs. Le sue prescri-

                                                
19 Il comma 1 dell’art. 60 è stato così modificato dall’ultimo de creto correttivo, il n. 546 del 1993, con 

l’eliminazione della lampante incongruenza della precedente versione che, stabilita la continuazione del servizio nel 
pomeriggio, ne imponeva però l’interruzione di almeno un’ora. Sul punto si consenta ancora il rinvio a SANTUCCI, 
L’orario, cit., p. 212. Va rilevato che la Commissione di studio sulle proposte di correzione del d.lgs. n. 29 - costituita 
dal Ministro Cassese e presieduta dal prof. Rusciano - aveva suggerito una più ampia ed articolata correzione che pren-
deva in considerazione tutte le questioni aperte dalla riforma in materia di orario di lavoro. Com’è agevole costatare, la 
scelta governativa è stata però notevolmente riduttiva. Per i lavori della Commissione cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, La riforma della pubblica amministrazione (Atti delle com-
missioni e dei comitati di studio). Vol. II: Il nuovo rapporto di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche, 
Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, Roma, 1994, p. 299.  

20 Questa norma stabiliva una disciplina transitoria relativa all’articolazione dell’orario di lavoro: al riguardo v. 
SANTUCCI, L’orario, op. cit., p. 218. 
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zioni confermano l’impostazione strategica della riforma, che è opportuno riprendere in essenziali 

battute, per meglio comprendere le specifiche regole sull’orario di lavoro. Nel disposto della l. de-

lega n. 421/1992 e del d.lgs. n. 29 si registra una generalizzazione dell’ambito di possibile interven-

to della contrattazione collettiva, con la corrispondente riduzione della riserva per la fonte legislati-

va ed unilaterale alle materie tassativamente indicate all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1-7, della l. de-

lega 421/1992 e definito dalle specificazioni e dagli ampliamenti contenuti nel d.lgs. n. 29/93 (artt. 

2, comma 2, e 45)21. Ciò non vuol dire che vi sia il riconoscimento generalizzato di una riserva 

“necessaria” a favore della contrattazione collettiva in tutte le materie relative ai rapporti di lavoro. 

La contrattazione collettiva si può svolgere su tutte le materie non riservate alla legge (sia dalla l. 

421/1992, sia da altre norme sparse nel testo del decreto 29/1993), ma non è mai necessaria22.  

Si è individuato perciò in materia di orario di lavoro un «arretramento del potere cogestiona-

le del sindacato rispetto al regime precedente»23. Ciò è senz’altro vero per l’organizzazione del la-

voro e degli uffici - perciò il d.lgs. detta anche alcune specifiche direttive (v. l’art. 60, comma 1) - 

mentre per l’orario di lavoro e la sua distribuzione vale il principio privatistico del necessario con-

senso tra le parti, come si addice ad un elemento contenutistico del contratto di lavoro.  

Questa conclusione ha bisogno, però, di essere precisata poiché il nuovo quadro normativo è 

affetto da qualche confusione ed ambiguità. La terminologia utilizzata dal d.lgs. sull’articolazione 

dell’orario di lavoro può essere confusa con la distribuzione dell’orario di lavoro, rischiandosi la 

caduta nella concezione di una pura e semplice unilateralità gestionale dei rapporti di lavoro e allon-

tanandosi, per ragioni opposte a quelle del regime preesistente, dalle soluzioni giusprivatistiche24.  

                                                
21 V. TREU, La contrattazione collettiva nel pubblico impiego: ambiti e struttura, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 

1994, n. 1, p. 2; ZOPPOLI L., Il sistema delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro dopo la riforma: una prima rico-
gnizione dei problemi, in RUSCIANO e ZOPPOLI L., L’impiego pubblico, cit., pp. 3 ss. 

22 Insomma non è previsto alcun obbligo generale a “contrarre”. La previsione esplicita di doveri di informa-
zione e di verifica congiunta «non esclude che dal loro esplicarsi si attivi sulle materie indicate un vero e proprio pro-
cesso negoziale; ma ciò può avvenire in via di fatto senza alcun carattere di necessità . La precisazione secondo cui alla 
fine della procedura partecipativa resta ferma l’autonomia decisionale dell'amministrazione, per il tramite del dirigente 
responsabile, è una conferma in sé non necessaria. Non a caso essa è senza riscontro in analoghe proceduralizzazioni 
del settore privato; ma è esplicitata per rendere inequivocabile il superamento delle prassi cogestionali precedenti»: 
TREU, La contrattazione, cit., pp. 11-12. 

23 TREU, op. cit., p. 12; implicitamente cfr. anche CARINCI F. e CARINCI M.T., La “privatizzazione” del rappor-
to di lavoro, in Dir. prat. lav., 1993, inserto del n. 15, p. XI; in generale sulla perdita del ruolo di cogestione del sinda-
cato v. già  RUSCIANO, Introduzione, in RUSCIANO E ZOPPOLI L. (a cura di), L’impiego pubblico, cit., pp. XVII ss., spec. 
pp. XXI ss. 

24 Questa preoccupazione, fondata peraltro sul nuovo carattere contrattuale del rapporto di impiego pubblico, è 
condivisa da PIZZOFERRATO, Orario di servizio, op. cit., pp. 741-742. Di diverso avviso, sul sistema della l. quadro, è 
ALBANESE, La disciplina dell’articolazione dell’orario di lavoro nella p.a. prima e dopo la “privatizazione” del pub-
blico impiego, in Riv. it. dir. lav., 1994, II, p. 308, che attribuisce al dirigente pubblico un potere di norma non ricono-
sciuto al dirigente privato: quello di determinare unilateralmente l’oggetto del contratto di lavoro. 
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A questo scopo è opportuno ripartire l’analisi in due aspetti: uno, riguardante l’estensione 

temporale della prestazione di lavoro, la durata (giornaliera, settimanale o annuale) della prestazio-

ne di lavoro, dove il d. lgs. non si discosta dal solco della tradizione privatistica; l’altro, relativo alla 

distribuzione dell’orario nell’arco della giornata, delle settimane, del mese o dell’anno: qui il decre-

to, nell’attribuire la competenza a definire l’articolazione dell’orario contrattuale ai dirigenti, previo 

esame con le organizzazioni sindacali, sembra indurre a ritenere che la distribuzione dell’orario sia 

una questione relativa essenzialmente all’estrinsecazione del potere organizzativo delle amministra-

zioni pubbliche. Ma - come si vedrà - non è così.  

 

 

3 (segue). In particolare, le regole su durata, distribuzione ed articolazione 
 

Della durata della prestazione lavorativa il decreto 29 si occupa espressamente nel 2° com-

ma dell’art. 60: dispone, per un verso, il raccordo dell’orario di lavoro a quello di servizio e ricono-

sce, per l’altro verso, la competenza della fonte contrattuale in materia di durata dell’orario di lavo-

ro25. Si è osservato che «il richiamo dell’art. 60 all’orario d’obbligo contrattuale» non può essere 

letto che in tal modo, in ossequio al nuovo assetto privatistico dei rapporti di lavoro: nel quale la 

fonte “normale” della disciplina della durata è il contratto collettivo, mentre variazioni dell’orario 

possono apportarsi tramite accordo individuale, salvo il rispetto dei limiti di legge26.  

In materia di durata della prestazione lavorativa, lo spazio negoziale è, dunque, massimo. 

Valgono pertanto gli stessi principi vigenti nel settore del lavoro privato, dove la contrattazione col-

lettiva determina direttamente la quantità della prestazione lavorativa, cioè dell’oggetto della pre-

stazione. Non può esservi pertanto gestione unilaterale da parte del datore di lavoro: il consenso di 

entrambe le parti è necessario per modificare le obbligazioni assunte; né la facoltà di mutare i ter-

mini quantitativi dello scambio lavoro - retribuzione implicitamente «potrebbe ritenersi ricompresa 

nel potere direttivo (...) in quanto tale potere consente al datore di lavoro di incidere sulle modalità 

di esecuzione della prestazione, ma non anche sulla dimensione temporale della stessa»27. Ovvia-

mente il potere di variare l’estensione della prestazione lavorativa può essere esercitato dal datore di 

lavoro, qualora sia stato preventivamente autorizzato in sede di contratto collettivo od individuale; 

                                                
25 In questo senso già  CARINCI F. e CARINCI M.T., op. cit., p. XI. 
26 Cfr. TREU, op. cit., p. 23. 
27 DE LUCA TAMAJO, Il tempo, op. cit., p. 452. 
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ovvero, ricorrendo le condizioni determinate dalla legge, quando sia stato autorizzato con provve-

dimento amministrativo (come nel caso della cassa integrazione guadagni28).  

Come già rilevato, nel d.lgs. n. 29/1993 si riscontra una formulazione sull’articolazione 

dell’orario di lavoro che potrebbe generare ambiguità relativamente alla questione della distribuzio-

ne nel tempo dell’orario di lavoro (orario flessibile di lavoro, turni, lavoro notturno etc.). Identifi-

candosi l’articolazione dell’orario di lavoro - la cui regolamentazione il decreto rimette alla compe-

tenza del dirigente (v. artt. 16 e 17) - con la sua distribuzione nel tempo ne consegue che il relativo 

“spazio negoziale” sia ristretto, dovendo solo ricorrere alla procedura di tipo informativo/consultivo 

del sindacato e non ad una “formale” contrattazione collettiva o - al limite - individuale, poiché nel-

la materia prevarrebbe il profilo attinente all’organizzazione del servizio pubblico su quello riguar-

dante la gestione del rapporto di lavoro29.  

Tuttavia l’ambigua formulazione della norma - la “contrattualità” dell’orario di lavoro viene 

solo parzialmente valorizzata, con riguardo all’estensione temporale della prestazione –, che consi-

deri preclusa la via contrattuale sulla distribuzione dell’orario di lavoro, appare in contrasto con il 

nuovo assetto contrattualistico del lavoro pubblico.  

Non si può obiettare che tale assetto dei poteri delle parti ostacoli il perseguimento 

dell’obiettivo del migliore funzionamento degli uffici pubblici: contro tale obiezione vale la prassi 

del lavoro privato, che, tra l’altro, è stato scelto a modello di efficienza per il settore pubblico. Né 

del resto si riesce ad individuare un qualsiasi altro interesse generale da salvaguardare, garantendo 

la diversità del lavoro pubblico da quello privato. 

Se “articolazione” e “distribuzione” dell’orario di lavoro fossero considerati sinonimi, si po-

trebbe arrivare ad una disciplina “meno privatistica” della legge quadro, dove la distribuzione 

dell’orario di lavoro era affidata alla competenza delle fonti “negoziate”. 

L’ambiguità legislativa può invece essere superata distinguendo, appunto, “articolazione” da 

“distribuzione” dell’orario di lavoro: in questo modo si assegna il giusto valore al consenso nella di-

sciplina dell’orario di lavoro e si rende consona l’interpretazione delle norme con il nuovo assetto 

del rapporto di impiego pubblico. Riconoscere al dirigente il potere di definire “l’articolazione 

                                                
28 Su tale istituto cfr. da ultimo CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 260 

ss.; per ulteriori indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali, v. SANTUCCI, La rotazione dei lavoratori in cassa inte-
grazione guadagni: un complicato incastro di interessi individuali e collettivi, in Dir. merc. lav., 2001, n. 2, p. 411. 

29 Conformemente cfr. PIZZOFERRATO, Orario di servizio, op. cit., p. 742, dove si intuisce che occorre distin-
guere fra «distribuzione dell’orario di lavoro, demandata (come accadeva in forza dell’art. 3 l. n. 93/1983) alla discipli-
na bilaterale, e articolazione dell’orario di lavoro, affidata al potere direttivo del dirigente, nella veste di datore di lavo-
ro». In senso analogo LECCESE e PINTO, Ruolo e contenuti della contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro 
dei dipendenti della p.a., in Quad. dir. lav. rel. ind., 1995, p. 204. 
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dell’orario contrattuale di lavoro” significa attribuirgli la facoltà di adattare, di collegare, gli orari di 

lavoro, determinati in sede contrattuale, alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è 

preposto, non prima tuttavia di aver informato, ed eventualmente consultato, le organizzazioni sin-

dacali titolari del potere di contrattazione in sede decentrata, secondo le modalità fissate dall’art. 10 

del d. lg. n. 29. In altri termini, lungi dal voler sostenere la reintroduzione di obblighi legali a con-

trarre, di cui faticosamente è stato liberato il sistema delle fonti di disciplina dell'impiego pubblico, 

sembra che il d.lgs. n. 29/1993, da una parte, riconosca la competenza del contratto, collettivo od 

individuale, in materia di orari di lavoro (estensione e dislocazione temporale della prestazione la-

vorativa nel tempo); dall’altra parte, attribuisca al dirigente il potere di “implementare” le disposi-

zioni contrattuali nella concreta struttura organizzativa di cui è responsabile, fatta salva comunque 

la previa consultazione delle controparti sindacali in sede decentrata, stante l'intreccio tra profilo 

organizzativo e profilo gestionale che si verifica nella materia. 

Se le premesse sono dunque fondate, si può ritenere che nell’assetto delle fonti in materia il 

lavoro pubblico non diverga sostanzialmente da quello privato.  

Possono allora dedursi dalla riflessione le seguenti conseguenze:  

a) al contratto, collettivo od individuale, spetta senz’altro il compito di fissare la durata della 

prestazione lavorativa e di regolare la distribuzione dell’orario di lavoro, nel rispetto dei vincoli le-

gali, in quanto la materia, incidendo sulla causa del contratto e sui limiti tra lavoro e tempo libero, 

presuppone la formazione del previo consenso delle parti del contratto di lavoro30. Ciò tuttavia non 

impedisce al contratto, collettivo ed individuale, di attribuire espressamente la facoltà di variare la 

distribuzione della prestazione lavorativa al datore di lavoro, sempre beninteso nel rispetto dei vin-

coli normativi esistenti;  

b) al dirigente è riconosciuto il potere di utilizzare le prestazioni lavorative, secondo le mo-

dalità di distribuzione temporale definite dal contratto collettivo o individuale, in funzione delle rea-

li necessità delle specifiche strutture amministrative. Il potere gli è attribuito in quanto le ammini-

strazioni pubbliche operano con gli stessi poteri del privato datore di lavoro e per la responsabilità 

gestionale e di risultato cui è stata assoggettata la funzione dirigenziale. Nell’esercizio di tale potere 

sono coinvolti sia il profilo organizzativo, sia quello gestionale. Il d. lgs. n. 29/1993 ha, di conse-

guenza, stabilito che possa essere legittimamente esercitato solo dopo aver adempiuto gli obblighi 

di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali, titolari del potere di contrattazio-

ne decentrata. Non si tratta di una procedura che condizioni incisivamente l’esercizio del potere or-

                                                
30 Conformemente cfr. LECCESE e PINTO, op. ult. cit., p. 200. 
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ganizzativo del dirigente ed il distacco dal precedente regime “cogestionale” è evidente; anche se 

sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse evitato qualsiasi condizionamento eteronomo delle 

prerogative manageriali, lasciando alla libera determinazione delle parti sociali l’assetto ritenuto 

volta per volta più adeguato agli interessi in questione. Forse però è attentamente da valutare 

l’ipotesi che, sulla scelta del legislatore della prima riforma, abbiano inciso, per un verso, la neces-

sità di ottenere il consenso del sindacato alla riforma varata con il d. lgs. n. 29, attraverso la previ-

sione degli obblighi di informazione e di consultazione; per l’altro verso, la consapevolezza di una 

condizione di debolezza della dirigenza pubblica, rafforzata dunque da un argine formale al potere 

sindacale; 

c) non può escludersi che, anche nell’esercizio di tale potere, il dirigente possa andare ben 

oltre la pura e semplice consultazione sindacale, acquisendo il consenso delle organizzazioni sinda-

cali o del singolo lavoratore sul programma di organizzazione delle risorse lavorative in relazione 

alle esigenze del proprio ufficio; dalla procedura partecipativa si può pervenire alla stipulazione di 

un contratto collettivo che disciplini anche l’articolazione dell’orario di lavoro: la soluzione non è 

obbligata, perché sarà il dirigente pubblico a scegliere se tale suo potere organizzativo sia regolato 

nella sede contrattuale31. Poiché i poteri organizzativi dei dirigenti pubblici erano assoggettati, nella 

prima riforma, seppure con qualche incertezza, ad un regime pubblicistico32, il problema derivante 

da tale interpretazione è quello della rilevanza giuridica del contratto collettivo: il contratto colletti-

vo, nell’articolazione dell’orario di lavoro, potrebbe costituire solo la base per un atto unilaterale del 

                                                
31 Cfr. anche TREU, La contrattazione, cit., p. 11. 
32 Sul punto cfr. ORSI BATTAGLINI-CORPACI, op. cit., secondo i quali «l’estensione dell’area riservata alle fonti 

unilaterali e mantenuta in regime pubblicistico non risultava chiarissima, in particolare quanto al versante 
dell’organizzazione amministrativa. Mancava infatti una riserva riferita riferita all’intera organizzazione, essendosi il 
legislatore limitato all’elencazione di alcune «materie» ad essa pertinenti. È pur vero che la generalità  e, se si vuole, ge-
nericità  di talune espressioni usate (ad es.: gli uffici) poteva costituire un argomento per sostenere che in linea di princi-
pio si fosse voluto mantenere in regime pubblicistico l’intera organizzazione. Ma è altrettanto vero che talune espres-
sioni di quell’elenco si prestavano ad essere lette come una delimitazione dell’area, pur attinente all’organizzazione, as-
soggettata a regime pubblicistico (al riguardo basti ricordare che si parla di «principi fondamentali» di organizzazione 
degli uffici) …» (p. 1065). V. già  ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto d’impiego con 
enti pubblici, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, pp. 462 ss., spec. pp. 475 ss. dove, pur rilevandosi incertezze nella nor-
mativa, si ritiene che, nel d.lgs., tutto ciò che attiene all’organizzazione resta soggetto alla disciplina pubblicistica, men-
tre la privatizzazione riguarda il rapporto di lavoro, senza escludere tuttavia la possibilità  e, soprattutto, la legittimità  
costituzionale di un diverso assetto. Nello stesso senso anche D’ALESSIO, La razionalizzazione dell’organizzazione 
amministrativa, in CARINCI F. (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, op. cit., 1995, pp. 
301 ss. Sul potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni in una sintetica prospettiva storica v. D’ORTA, Il pote-
re organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato, in CARINCI F. e D’ANTONA (di-
retto da), op. cit., 2000, pp. 94 ss., che solo alla seconda privatizzazione attribuisce la riforma del regime giuridico del 
potere organizzativo dell’amministrazione (organizzazione «alta» e alcuni istituti particolari dei rapporti di lavoro con 
l’amministrazione in regime pubblicistico; organizzazione «bassa», disciplina collettiva e gestione individuale dei rap-
porti di lavoro, in regime privatistico). Per la natura privatistica degli atti organizzativi di pertinenza della dirigenza cfr. 
RUSSO, Poteri, responsabilità e partecipazione nel lavoro pubblico, Giappichelli, Torino, 1996. 
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dirigente, restando il suo rispetto, a livello collettivo, unicamente sulla capacità di conflitto delle or-

ganizzazioni sindacali, sui rapporti di forza tra amministrazioni e sindacati33, o sulla possibilità di 

dimostrare l’esistenza di un comportamento antisindacale perseguibile con la tutela prevista dall’art. 

28 Stat. lav.34  

Occorre ora verificare se tale assetto, con la riforma del 1998, risulti confermato o modifica-

to. 

 
4. Le innovazioni delle leggi 724 del ‘94 e 140 del ‘97 

 

L’art. 22 della l. n. 724/1994 (la legge finanziaria del primo Governo Berlusconi) ha abroga-

to l’art. 60 del d.lgs. 29/1993 (comma 5), predisponendo una disciplina più rigida, meno rispettosa 

delle autonomie delle diverse amministrazioni pubbliche relativamente all’orario di servizio, più 

ambigua e confusa con riguardo al profilo gestionale dell’orario di lavoro35.  

Per quel che attiene all’orario di servizio, il comma 1 dell’art. 22 impone l’articolazione su 

cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, eliminando l’inciso “di norma” – contenuto 

nell’art. 60, comma 1, del d.lgs. 29/1993 - che garantiva un uso flessibile del criterio organizzativo 

degli uffici pubblici ed assicurava, anche per la Corte costituzionale36, l’adattamento del principio 

alle peculiarità dei vari ordinamenti (specie di quello regionale). Esso introduce il modello unico 

orario di servizio “5 giorni alla settimana anche nelle ore pomeridiane” ritagliato su esigenze 

dell’amministrazione centrale, fatte salve alcune situazioni, in buona parte già considerate dall’art. 

60 del d.lgs. 29/1993. L’intervento sull’orario di servizio è però coerente con l’impostazione del 

d.lgs. 29/1993, che rimette alla disciplina unilaterale dei poteri pubblici i profili relativi 

all’organizzazione dei servizi pubblici. Ma è incoerente con la visione policentrica e decentrata del 

                                                
33 In tal senso v. LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, in CARINCI F. (diretto da), Il lavoro alle di-

pendenze delle pubbliche amministrazioni, op. cit., p. 99. Per la ricostruzione del dibattito teorico cfr. BOSCATI, op. cit., 
pp. 258 ss.; LECCESE e PINTO, op. cit., pp. 202 ss., i quali propendono per la figura degli accordi gestionali 
sull’articolazione dell’orario di lavoro, mentre nel caso dell’articolazione dell’orario di servizio e di quello di apertura al 
pubblico, essendosi in presenza di un potere assolutamente pubblicistico, non sarebbe possibile l’intervento della con-
trattazione collettiva e comunque l’eventuale accordo potrebbe considerarsi una fase dell’iter di emanazione del prov-
vedimento finale da parte del dirigente. Sulla possibilità  di configurare l’accordo sui poteri organizzativi delle pubbliche 
amministrazioni come accordi gestionali già  D’ANTONA, Le fonti privatistiche. L’autonomia contrattuale delle pubbli-
che amministrazioni in materia di rapporti di lavoro, in Foro it., 1995, V, c. 41. 

34 Cfr. VISCOMI e ZOPPOLI L., La partecipazione alla organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, in 
CARINCI F. (diretto da), op. ult. cit., p. 362. 

35 Sulla disciplina della l. 724/1994 cfr. SCARPONI e PIZZOFERRATO, La disciplina in materia di orario, in CA-

RINCI F. e D’ANTONA (diretto da), op. cit., pp. 1733 ss., spec. pp. 1735 ss. 
36 V. la sent. 30 luglio 1993 n. 359, in Giust. civ., 1994, I, pp. 17 ss., con nota di GRAGNOLI, Prime considera-

zioni sull’applicabilità alle Regioni a statuto ordinario dei principi del dlg n. 29 del 1993 (pp. 26 ss.); sulla rigidità  del-
la disposizione cfr. anche SCARPONI e PIZZOFERRATO, op. ult. cit, pp. 1735-1736. 
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potere pubblico, dell’amministrazione pubblica come un universo segmentato di amministrazioni, 

sempre più erogatrici di servizi, dotate di consistenti potestà autoorganizzatorie, se non di autono-

mie costituzionalmente garantite. Ed è incoerente con il nuovo ruolo della dirigenza pubblica che, 

tra l’altro, necessita di poteri di gestione forti e duttili, da esercitare secondo le modalità più oppor-

tune per realizzare gli obiettivi affidati e far funzionare più efficientemente gli enti pubblici. La di-

sciplina rientra in una concezione antiquata delle amministrazioni pubbliche. 

Per quanto concerne l’orario di lavoro, l’art. 22, comma 2, ribadisce comunque la “contrat-

tualizzazione” dell’orario di lavoro. Aggiunge però una prescrizione secondo cui l’orario di lavoro 

si articola in cinque giorni lavorativi anche nelle ore pomeridiane. Qui è da valutare se la legge 

comprima o no l’autonomia delle parti contrattuali nella determinazione e distribuzione dell’orario 

contrattuale di lavoro. Se la risposta fosse positiva, si realizzerebbe uno strappo della regola contrat-

tuale, che regge la disciplina del rapporto d’impiego pubblico in quanto l’orario di lavoro è tipico 

oggetto di contrattazione, innanzi tutto collettiva. Si può, tuttavia, ritenere che l’ultima parte 

dell’art. 22, comma 2, si concreti in una direttiva per la dirigenza che ha il potere di “articolare” 

l’orario di lavoro. Orario contrattuale di lavoro e sua distribuzione trovano la propria fonte di disci-

plina nelle regole convenzionali, ma dovranno coordinarsi con il modello “quasi unico” di articola-

zione dell’orario di servizio. Obiettivo del legislatore è di intervenire sul profilo organizzativo del 

lavoro imponendo corrispondenza tra orario di servizio e articolazione dell’orario di lavoro. 

La l. 724 si presenta dunque nel 1994 come un segnale di maggiore efficienza dei servizi 

pubblici e di più incisivo rigore nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico. Ma è un segnale in-

tempestivo rispetto alla riforma del d.lgs. 29/1993, ancora non funzionante a pieno regime, per 

l’assenza della contrattazione collettiva. L’intervento appare affetto da visione centralistica della 

pubblica amministrazione, in controtendenza rispetto alle scelte del d.lgs. 29/1993, specie dopo le 

modifiche dei decreti correttivi della fine del 1993. Il precedente assetto normativo perseguiva gli 

stessi obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica rispettando, per un 

verso, le autonomie locali, e scommettendo, per l’altro verso, sul contratto di lavoro, disciplinato 

dalle regole privatistiche e sulle capacità gestionali dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche.  

Un parziale ravvedimento è reperibile nell’art. 6, comma 5, della l. 140/1997 – che può con-

siderarsi implicitamente abrogante dell’art. 22, comma 2, ultima parte della l. 724/1994 - dove si 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano regimi d’orario articolati su cinque giorni la-

vorativi e la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da 

ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (al po-
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tere regolamentare delle varie amministrazioni è, poi, affidato il compito di individuare uffici e ser-

vizi delle amministrazioni dello Stato che, per le necessità di assicurare prestazioni continuative, 

sono esclusi dall’osservanza delle predette disposizioni)37. Il ravvedimento è individuabile 

nell’espressione “regimi d’orario” che fa presupporre l’idea di molteplicità, e non di uniformità, di 

orari di servizio e di articolazioni di orari di lavoro. Rimane però ambiguo il riferimento all’orario 

di lavoro che pure in questo caso può intendersi comunque come articolazione dell’orario di lavoro. 

Si può dire che, nella sostanza, le acquisizioni sistemiche e regolamentari, precedenti 

all’innovazione, rimangano immutate, grazie anche alla l. 140 del 1997. 

 
 
5. Le innovazioni della seconda fase della riforma (d.lgs. 80/1998): i profili organizzativi 

 

Con la riforma del 1998 il profilo relativo all’organizzazione degli uffici pubblici e del lavo-

ro subisce le innovazioni più evidenti.  

L’art. 5 del d.lgs. 29/1993 è abrogato dall’art. 43 del d.lgs. 80/1998 e il suo contenuto, rela-

tivo al criterio di armonizzazione degli orari con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle ammi-

nistrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea, è in parte trasposto nell’art. 2, comma 1, lett. 

e), riguardando ora solo l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico degli uffici, e non più 

l’articolazione dell’orario di lavoro. Sparisce dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 29/1993 il riferimento tan-

to all’orario di servizio, quanto all’articolazione dell’orario di lavoro; scompare anche l’obbligo di 

consultazione delle rappresentanze sindacali (tra l’altro muta anche l’art. 10 del d.lgs. 29/199338). 

La modifica di queste norme deriva dalla riscrittura del d.lgs. 29/1993, operata dai d. lgs. 80 

e 387/1998, che consolidano il nuovo modello della dirigenza pubblica. Esso risulta fondato sul cri-

terio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo delle 

amministrazioni, e funzioni di gestione, spettanti ai dirigenti, e su quello di un assetto burocratico 

per obiettivi e programmi che soppianta il tradizionale modello “per competenze ed atti” 

dell’amministrazione39. Il consolidamento si riscontra, oltre che nell’inglobamento della dirigenza 

generale dello Stato nella riforma privatistica e contrattualistica dell’organizzazione pubblica, nella 

                                                
37 Per SCARPONI e PIZZOFERRATO, La disciplina in materia di orario, op. cit., pp. 1753 ss., l’art. 22 della l. 

724/1994 appare superato relativamente alla previsione della riduzione del 5% degli stanziamenti e dei fondi utilizzati 
per l’erogazione del compenso per il lavoro straordinario (comma 4) dall’art. 23 della l. 23 dicembre 1998 n. 448 che 
amplia l’entità  della riduzione al 10%, con alcune esclusioni soggettive; mentre ritengono che l’art. 6, comma 5, del d.l. 
n. 79/1997 costituisca solo un’integrazione dell’art. 22 relativamente alla disposizione sulla giornata di riposo infraset-
timanale. 

38 Su cui cfr. VISCOMI, sub art. 10, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), op. cit., pp. 1118 ss. 
39 Su tale evoluzione v. D’ORTA, op. ult. cit., p. 1147 ss. 
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distinzione interna all’organizzazione amministrativa tra le materie regolate con fonte pubblicistica 

e quelle rimesse all’esercizio della capacità di diritto privato (v. artt. 2 e 4 d.lgs. 29/1993). La dot-

trina amministrativista sottolinea come, con la riforma del 1998, si sia pervenuti, nelle materie per-

tinenti all’organizzazione amministrativa, a diversificare il regime giuridico, «enucleando un’area, 

quella delle «determinazioni operative e gestionali», che il successivo art. 4, comma 2°, rimette 

all’esercizio della capacità di diritto privato. Sono, dunque, distinte due tipologie di determinazioni 

a seconda che riguardino: la regolazione; la gestione»40. Alla regolazione è affidata la definizione 

delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore ri-

levanza, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi uffici, la determinazione delle dotazio-

ni organiche complessive, nel rispetto dei principi e dei criteri generali fissati dalla legge e, sulla ba-

se degli stessi, mediante atti organizzativi in conformità dei rispettivi ordinamenti. L’art. 2, oltre ad 

occuparsi delle fonti (gli atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti), definisce il contenuto 

di tali atti organizzativi «in termini tali da escludere un eccesso di specificazione e di analiticità. Si 

richiede, infatti, un disegno delle linee portanti dell’organizzazione, il che potrebbe riassumersi nel-

la individuazione degli elementi costitutivi, dei modi, degli strumenti e delle regole per la loro com-

posizione e per il raccordo con gli organi di governo»41. Alla gestione compete tutta quella attività 

dirigenziale che, utilizzando le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative e seguendo 

le direttive generali ricevute, cura l’attuazione degli obiettivi, dei programmi, delle politiche stabili-

te dagli organi di indirizzo politico amministrativo (ex art. 4 d.lgs. 29/1993)42. Inoltre, «dal sistema 

del d.lgs. n. 29 – e, in specie, dall’art. 2, comma 1°, e dai primi due commi dell’art. 4 – emerge una 

tendenziale competenza dei dirigenti per tutto ciò che concerne la gestione del personale e la micro-

organizzazione (o organizzazione «bassa»), mentre la macro-organizzazione (o organizzazione «al-

ta») è tendenzialmente riservata alla legge o a provvedimenti degli organi di governo delle ammini-

strazioni. Inoltre, la competenza in tema di micro-organizzazione e di gestione del personale è eser-

citata dai dirigenti, mediante atti per lo più di diritto privato («con la capacità e i poteri del privato 

datore di lavoro»)»43. 

Tutto ciò ha una ripercussione sul tema dell’orario perché si risolvono - oppure si aprono - 

interrogativi in merito alla possibilità di negoziare orari di servizio, di apertura degli uffici ed artico-

lazione dell’orario di lavoro44. Ne è pienamente consapevole la dottrina amministrativista che, su un 

                                                
40 ORSI BATTAGLINI-CORPACI, sub art. 2, op. cit., p. 1067. 
41 ORSI BATTAGLINI-CORPACI, sub art. 2, op. cit., p. 1068. 
42 ORSI BATTAGLINI-CORPACI, sub art. 4, op. cit., p. 1096. 
43 D’ORTA, sub artt. 16 e 17, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), op. cit., pp. 1150-1151.  
44 Per l’individuazione del problema v. da ultimo BOSCATI, op. cit., p. 234. 
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piano generale, si preoccupa di affrontare il tema della sussistenza o no in materia organizzativa di 

una riserva di atto unilaterale e, in parallelo, della possibilità di intervento della contrattazione col-

lettiva45. A tal proposito si rileva che rimane «un ambito – quello definito dai combinati disposti 

dell’art. 2, comma 1°, lett. c) della l. n. 421 del 1992 e del comma in commento [art. 2, comma 1] – 

rimesso alla legge e all’esercizio di potestà pubblicistica di organizzazione (sia che si esprima me-

diante atti di natura regolamentare sia mediante provvedimenti generali di natura non regolamenta-

re), per cui permane la preclusione formale all’utilizzo dello strumento contrattuale. Ma al di là di 

tale ambito, per tutto ciò che forma oggetto delle determinazioni operative e gestionali ora ricondot-

te alla capacità di diritto privato e all’esercizio di poteri comuni al datore di lavoro privato, quella 

preclusione non può più essere predicata in via di principio»46.  

La riflessione sembra spianare la strada al nostro discorso sull’orario di lavoro. 

Per quanto concerne l’articolazione dell’orario di lavoro, non vi è più dubbio sul fatto che, 

ricondotta nell’ambito dei poteri dirigenziali di natura squisitamente privatistica, essa possa costitui-

re oggetto eventuale di negoziazione collettiva: ciò dipenderà dall’equilibrio che si realizza in sede 

contrattuale47. La contrattazione di comparto della tornata 1998-2001 del resto si è “appropriata” 

                                                
45 ORSI BATTAGLINI-CORPACI, sub art. 2, op. cit., p. 1070. 
46 ORSI BATTAGLINI-CORPACI, sub art. 2, op. cit., p. 1069; D’ORTA, Il potere organizzativo delle pubbliche 

amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato, in CARINCI F. e D’ANTONA (diretto da), op. cit., pp. 166 ss., che, 
una volta ammessa la negoziabilità  del potere organizzativo privatistico delle pubbliche amministrazioni, ritiene però 
che gli «atti di disposizione del potere organizzativo privatistico delle amministrazioni possono essere considerati com-
patibili con la Costituzione», e in particolare con i principi di imparzialità  e buon andamento dell’amministrazione, «se 
temporanei (finché dura la vigenza ordinaria del contratto) e orientati ad obiettivi di buon andamento (tra cui rientra an-
che l’acquisizione di un qualche consenso sindacale sulla disciplina della micro-organizzazione e dei rapporti di lavoro 
del personale); cessano di esserlo se sono a tempo indeterminato e se la riespansione del potere organizzativo unilaterale 
privatistico – eventualmente richiesta da una nuova e diversa valutazione delle esigenze di buon andamento – è inte-
gralmente subordinata all’altrui volontà  e consenso (quella dei sindacati). La conclusione che si propone è la seguen-
te:l’art. 45, c. 4, del D.lgs. n. 29/1993 appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non garantisce alle pubbli-
che amministrazioni, direttamente o rinviando ad apposite disposizioni dei contratti collettivi, il potere di far cessare al-
la naturale scadenza, attraverso la disdetta, l’efficacia delle clausole contrattuali concernenti le modalità  di esercizio del 
potere organizzativo (clausole «gestionali»). L’omissione di tale previsione legislativa, infatti, consente di reintrodurre 
nell’ordinamento delle amministrazioni, attraverso i contratti collettivi, quella riserva di disciplina contrattuale in mate-
ria di organizzazione del lavoro e di gestione collettiva delle risorse umane – già nota alla legge quadro sul pubblico 
impiego 93/1983 – il cui superamento è stato uno dei cardini e degli obiettivi fondamentali della «privatizzazione» del 
pubblico impiego, all’insegna della responsabilizzazione delle parti e del rifiuto dei tradizionali e perversi meccanismi 
di cogestione necessaria amministrazioni sindacati (…). Nulla osta, invece, sotto il profilo costituzionale, alla ultrattivi-
tà  delle clausole contrattuali «normative», cioè concernenti non le modalità  di esercizio del potere organizzativo, ma i 
diritti e doveri delle parti del rapporto di lavoro» (pp. 171-172). In senso adeguatamente critico cfr. BARBIERI, La con-
trattazione collettiva, ibidem, pp.1126 ss. 

47 Così anche BOSCATI, op. cit., p. 266. Diversamente pare SCARPONI e PIZZOFERRATO, op. cit., p. 1757, se-
condo i quali «spetta al dirigente il potere e le conseguenti responsabilità  civile, gestionale, contabile e disciplinare, di 
adattare l’orario di lavoro individuale alle esigenze del servizio cui è peposto, “spalmando” e coordinando l’orario di 
ciascun dipendente addetto a quel servizio nell’arco temporale di riferimento individuato nella contrattazione collettiva 
(…). Tale potere, influenzabile attraverso limiti procedurali, quali il preventivo esame congiunto con i sindacati o altre 
possibili forme partecipative, e attraverso limiti sostanziali (…), non può essere espropriato al dirigente ma può sempli-
cemente essere oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali (…); ferma restando la diretta imputazione al 
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della materia, rispettando le prerogative manageriali: rimette la competenza alla contrattazione inte-

grativa, fissando soltanto un obbligo a trattare; se entro un termine prefissato la trattativa non sfocia 

in accordo, il contratto di comparto lascia a ciascuna parte la piena libertà di iniziativa48. 

Per quel che concerne la determinazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al 

pubblico occorre riflettere se rientri tra i profili organizzativi fondamentali ancora soggetti al regime 

pubblicistico, oppure tra le misure di gestione dell’organizzazione degli uffici riconducibili sotto 

l’albero del diritto comune. Alla luce delle osservazioni poc’anzi riportate dovrebbero non perma-

nere dubbi al riguardo sulla pertinenza della materia all’organizzazione «bassa», in quanto spetta ai 

dirigenti fissare le regole sull’organizzazione del servizio pubblico in modo tale da perseguire obiet-

tivi e finalità indicate negli atti generali di indirizzo, né le materie in questione rientrano nel nucleo 

duro della riserva alle potestà pubblicistiche di organizzazione49. Una conferma si potrebbe trarre 

                                                                                                                                                            
dirigente delle scelte effettuate in sede collegiale e la non obbligatorietà nei confronti del dirigente che abbia accettato il 
confronto contrattuale di eventuali negozi decentrati raggiunti con le rappresentanze sindacali». 

48 Cfr., per il comparto dei Ministeri, il Ccnl 16 febbraio 1999, art. 4, comma 3, lett. B), rinvia alla sede di con-
trattazione decentrata la materia dell’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; in ogni caso decorsi trenta giorni 
dall’inizio delle trattative le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà  di iniziativa (comma 5). Per il comparto 
degli Enti pubblici non economici, il Ccnl 16 febbraio 1999, art 4, comma 3, lett. A), demanda al contratto collettivo 
integrativo l’articolazione delle tipologie di orario di lavoro, definite dall’art. 17 del Ccnl 6 luglio 1995; decorsi trenta 
giorni dall’inizio delle trattative, senza che sia stato raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive libertà  di ini-
ziativa; tra le tipologie dell’orario di lavoro può ricondursi il lavoro a turni la cui organizzazione l’art. 16, comma 1, del 
Ccnl 14 febbraio 2001 (integrativo del Ccnl 16 febbraio 1999) rimette alla contrattazione integrativa nazionale di ente: 
sottintendendo probabilmente l’applicazione dellea “regola” dei 30 giorni. Per il comparto Sanità , il Ccnl 7 aprile 1999, 
art. 4, punto VIII, rimette alla contrattazione integrativa i criteri per le politiche dell’orario di lavoro, così come definito 
dall’art. 26; decorsi 30 giorni, d’intesa tra le parti prorogabile per altri 30 giorni, dall’inizio delle trattative senza che sia 
stato raggiunto l’accordo, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà  di iniziativa e di decisione; nell’ipotesi di 
accordo relativa al Ccnl integrativo del 7 giugno 2001, l’art. 10 rimette alla contrattazione collettiva integrativa i casi di 
adibizione al lavoro notturno (ad esso si applica il limite temporale dei 30 giorni). Per il comparto Università , la disci-
plina è simile anche se meno organica in quanto il Ccnl 9 agosto 2000 all’art. 4, comma 2, lettera i), delega alla contrat-
tazione collettiva integrativa i criteri generali per le politiche sull’orario di lavoro; all’art. 6, comma 3, lett. b), obbliga 
le amministrazioni ad informare preventivamente i soggetti sindacali sull’articolazione dell’orario di lavoro e di servi-
zio, anche nelle singole strutture; all’art. 25, comma 4, stabilisce che l’adattamento delle tipologie d’orario alle esigenze 
dell’amministrazione è oggetto di contrattazione integrativa; vale anche qui il limite temporale della trattativa (art. 4, 
comma 3): decorsi 60 giorni (eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di altri 30 giorni) le 
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà  di iniziative e decisione relativamente alla materia dei criteri sulle 
politiche dell’orario di lavoro: sembra che tale limite non riguardi però la disposizione dell’art. 25, comma 4. Per il 
comparto Regioni e autonomie locali, il Ccnl 1° aprile 1999 individua, tra le materie della contrattazione collettiva de-
centrata integrativa a livello di ente, i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro (art. 4, comma 2, lett. m), con 
il limite temporale identico a quello presente negli altri contratti (30 giorni + 30); l’art. 22 stabilisce che l’articolazione 
delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal Ccnl del 6 luglio 1995 è determinata dagli enti previo 
espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art. 4; il Ccnl 14 settembre 2000, integrativo di quello del 1° 
aprile 1999, all’art. 22 prevede che gli enti istituiscano turni giornalieri di lavoro. Per il comparto Scuola, l’art. 3, com-
ma 1, lett. f), dell’ipotesi di accordo relativa al Ccnl secondo biennio del 15 febbraio 2001, stabilisce che sono oggetto 
di contrattazione integrativa a livello di istituto le modalità relative all’articolazione dell’orario del personale Ata. 

49 In questo senso espressamente D’ORTA, op. ult. cit., p. 1150. Contra BOSCATI, op. cit., pp. 240-241, secondo 
cui «la determinazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico paiono costituire atti organizzativi di rilievo fon-
damentale ed esterno»; BARBIERI, La contrattazione collettiva, in CARINCI F. e D’ANTONA (diretto da), op. cit., p. 1121, 
secondo cui orario di servizio e di apertura al pubblico rientrano tra le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 
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dal precedente testo degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 29/1993 dove tali materie rientravano per tabulas 

nelle competenze dirigenziali. La soluzione pubblicistica incardinerebbe la competenza sulle mate-

rie in questione negli organi del vertice politico, legittimati ad emanare gli atti organizzativi fonda-

mentali previsti dall’art. 2 (l’organizzazione «alta»)50. La contrattazione collettiva del quadriennio 

1998-2001 conferma, più che smentire, la soluzione privatitica51 in quanto assoggetta 

l’articolazione dell’orario di servizio alla concertazione con le organizzazioni sindacali: concerta-

zione che è procedura partecipativa e può condurre anche alla stipulazione di un accordo52. 

Un ostacolo alla lettura “privatistica” sembra rappresentato dal fatto che l’art. 2, comma 1, 

lett. e), d.lgs. 29/1993 annovera, tra i criteri che devono ispirare l’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, «l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze 

dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea»53. Ma a 

ben vedere la predetta armonizzazione costituisce criterio generale che deve permeare tutta 

l’organizzazione ed essere rispettato sia dal vertice, sia dalla dirigenza delle amministrazioni pub-

bliche54. Pensare che l’articolazione dell’orario di servizio sia fissata soltanto dagli organi di vertice 

sembra porsi in contraddizione, oltre che con la sistematica generale dei poteri organizzativi tra ver-

tice e dirigenza, con l’altro criterio, pure contenuto nell’art. 2, secondo cui l’organizzazione deve 

ispirarsi ad ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestiona-

li da assumersi con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b). Nello 

stesso art. 4 si ricava che i principi indicati dall’art. 2 vanno rispettati anche nell’attività gestionale e 

gli organi di controllo verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative 

ai principi di cui all’art. 255.  

                                                                                                                                                            
SCARPONI e PIZZOFERRATO, op. cit., p. 1754, secondo i quali la determinazione dell’orario di servizio e di apertura al 
pubblico rimane assoggettata al regime pubblicistico come atto di micro-organizzazione. 

50 V. il Ccnl Università   9 agosto 2000, art. 25, sulla competenza in materia di articolazione dell’orario di ser-
vizio dei dirigenti responsabili e del Direttore amministrativo. 

51 Diversa è l’opinione di BOSCATI, op. cit., p. 241. 
52 Il Ccnl per la Sanità  7 aprile 1999 all’art. 6, lett. B), prevede la concertazione sull’orario di servizio (appositi 

incontri che iniziano entro le 48 h dalla data della ricezione della richiesta e si conclude entro 30 giorni); l’art. 7, comma 
1, lett. a), del Ccnl Università  del 9 agosto 2000 consente la concertazione sull’articolazione dell’orario di servizio; art. 
8 Ccnl Regioni-autonomie locali 1° aprile 1999. 

53 BOSCATI, op. cit., p. 241, ritiene il dato normativo una conferma testuale della soluzione “pubblicistica” della 
questione. 

54 Non si può disconoscere l’incidenza di vincoli peculiari e di controlli per il potere organizzativo privatistico 
delle amministrazioni: cfr. al riguardo D’ORTA, Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pub-
blico e diritto privato, op. cit., pp. 120 ss.; CORPACI e ORSI BATTAGLINI, sub art. 4, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI 

(a cura di), op. cit., pp. 1097 ss. 
55 Secondo ORSI BATTAGLINI-CORPACI, sub art. 2, op. cit., p. 1067, nella categoria dei principi generali vanno 

ricompresi i criteri da osservare nella definizione dello specifico modello organizzativo e delle relative regole. 
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Si può, comunque, ipotizzare al riguardo anche una soluzione mediana che vede, in materia 

di articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico, una compresenza di 

provvedimenti pubblicistici e attività privatistica (i dirigenti nell’ambito delle direttive fissate dagli 

organi di vertici procedono alle articolazioni concrete e variegate degli orari di servizio e di quelli di 

apertura al pubblico): ed è ovvio che, in quest’ipotesi, la contrattazione collettiva può intervenire 

solo relativamente alla seconda attività, e non alla prima (almeno formalmente). 

Alla luce delle novità del quadro legislativo, le conclusioni a cui si era pervenuti nel para-

grafo 3 devono essere aggiornate. Pertanto la sistemazione delle fonti in materia, ha ancora più av-

vicinato il lavoro pubblico a quello privato. Infatti: 

a) il contratto, collettivo od individuale, di lavoro, come si è già detto nel paragrafo 3, fissa 

la durata della prestazione lavorativa e regola la distribuzione dell’orario di lavoro, nel rispetto 

dei vincoli legali, in quanto la materia, incidendo sulla causa del contratto e sui limiti tra lavoro e 

tempo libero, presuppone la formazione del previo consenso delle parti del contratto di lavoro (ciò 

non ostacola il contratto, collettivo e/o individuale, nel rispetto beninteso del rapporto tra autonomia 

collettiva ed individuale, di attribuire espressamente la facoltà di variare la distribuzione della pre-

stazione lavorativa al datore di lavoro, osservando ovviamente i vincoli normativi esistenti);  

b) il dirigente, operando con gli stessi poteri del privato datore di lavoro e con la responsabi-

lità gestionale e di risultato cui è stata assoggettata la funzione dirigenziale, può articolare l’orario 

di lavoro, secondo le modalità di distribuzione temporale definite dal contratto collettivo o indivi-

duale, in funzione delle reali necessità delle specifiche strutture amministrative; e non vi è dubbio 

che, ricondotta l’articolazione nell’ambito dei poteri dirigenziali di natura squisitamente privatistica, 

possa scegliere se la materia costituisca o no oggetto eventuale di negoziazione collettiva, sempre-

ché il contratto collettivo nazionale non abbia già scelto;  

c) per quel che concerne l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al 

pubblico, se il potere spetta al dirigente, rientrando nelle materie dell’organizzazione c.d. bassa, non 

vi è dubbio che, anche in questo caso, è il dirigente a decidere se conservare gelosamente la prero-

gativa, che detiene, o se metterla in gioco nel negoziato, collocandola in una delle possibili relazioni 

collettive previste dai contratti colletti (informazione, consultazione, concertazione, contrattazione). 

Se in materia vi è una compresenza di provvedimenti pubblicistici e attività privatistica (i dirigenti 

nell’ambito delle direttive fissate dagli organi di vertici procedono alle articolazioni concrete e va-

riegate degli orari di servizio e di quelli di apertura al pubblico), in quest’ipotesi la contrattazione 
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collettiva e le altre forme relazioni possono intervenire solo relativamente alla seconda attività, e 

non alla prima. 

Delineato l’assetto delle fonti, è ora possibile esaminare i regimi giuridici relativi ad orario 

di lavoro e part time, prima di concentrare l’attenzione sulla riforma costituzionale e sulle possibili 

ricadute sul sistema delle fonti.   

 
 
6. Il quadro legale e contrattuale sugli orari di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 

 

L’art. 2, comma 2, del d.lgs. 29/1993 (ora art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001) statuisce che è il 

diritto del lavoro a regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche56, 

rapporti che quindi possono considerarsi “privatizzati”57, e non più “speciali”: le differenze di rego-

lamentazione dovrebbero essere solo quelle contenute nel decreto 2958, ma tra il 1993 e il 2001 an-

cora parecchie altre fonti legislative hanno introdotto disposizioni per il lavoro pubblico59. Consa-

pevole dell’impossibilità di evitare fenomeni di ri-legificazione delle materie privatizzate e di mi-

cro-legislazione, il d. 29 ha previsto, sempre all’articolo 2, un argine, vale a dire che eventuali di-

sposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui 

applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere derogate da 

successivi contratti o accordi collettivi, diventando così, per la parte derogata, non ulteriormente 

applicabili, salvo che la legge renda espressamente inderogabile il proprio disposto60.  

Alla luce di un quadro normativo così chiaro nei suoi principi di fondo, dovrebbero escl u-

dersi dubbi sull’applicazione della normativa lavoristica anche in materia di orari di lavoro alle 

pubbliche amministrazioni, fatte salve le discipline successivamente emanate (v. il part time).  

Le cose mai, però, sono così semplici.  

                                                
56 V. l’art. 2, comma 2, secondo cui i rapporti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati 

dalle norme del codice civile (titolo II, capo I, libro V, capo I, titolo II: artt. 2082-2134) e dalle leggi sui rapporti di la-
voro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto 29 (ora decreto 165). Cfr. al ri-
guardo RUSCIANO e ZOPPOLI L., sub art. 2-II, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L., op. cit., p. 1071. 

57 Il termine “privatizzazione”, da taluno considerato inappropriato relativamente ai rapporti di lavoro, esprime 
sinteticamente ed efficacemente il riferimento alla disciplina privatistica (così già  ZOPPOLI A., op. cit., p. 219). 

58 A tal riguardo cfr. ancora RUSCIANO e ZOPPOLI L., op. ult. cit., p. 1071. 
59 Cfr. il paragrafo successivo sul part time, a mo’ di esempio. Una razionalizzazione della disciplina è stata ef-

fettuata dal Gruppo di studio, coordinato dai professori CARINCI F. e ZOPPOLI L., per la redazione del testo unico sul la-
voro pubblico (v. la bozza predisposta da tale Gruppo di studio in Lav. pubbl. amm. supplemento al n. 2/2001), nomina-
to dal Ministro della Funzione pubblica per attuare la delega contenuta nella l. 8 marzo 1999, n. 50, art. 8: il Governo e 
il Parlamento si sono limitati, però, con il d.lgs. 165/2001, alla semplice riscrittura del d. 29 (tranne qualche modifica), 
non alla redazione di un testo unico. 

60 Sul punto v. ancora RUSCIANO e ZOPPOLI L., op. cit., p. 1074. 
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Innanzi tutto perché il d. lgs. n. 29/1993 ha previsto un periodo transitorio in cui il passaggio 

dalle regole “pubblicistiche” a quelle “privatistiche” è avvenuto in maniera soft, attraverso la me-

diazione della contrattazione collettiva almeno con riguardo alle materie non riservate alle fonti uni-

laterali, in base principalmente all’art. 2, comma 1, lettera c), l. 23 ottobre 1992, n. 421 e ad altre di-

sposizioni di legge (v. art. 72 d.lgs. 29/199361).  

Il testo dell’art. 72 ha suscitato un’infinità di nodi interpretativi62, che pure la contrattazione 

collettiva spesso non ha aiutato a sciogliere. Qui possono interessare i problemi e le soluzioni che 

riguardano il periodo finale del regime transitorio. L’art. 72, infatti, dopo aver conservato la vigenza 

della disciplina pubblicistica, non abrogata espressamente o implicitamente dal decreto 29, ha stabi-

lito che le disposizioni «sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disci-

plinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le dispo-

sizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun 

ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto».  

Il punto necessita di una digressione utile per proporre soluzioni con riguardo ad alcuni isti-

tuti dell’orario di lavoro. In presenza di una norma legislativa così complicata, poco attenta alle d i-

namiche reali dei contratti collettivi, era stata proposta un’interpretazione “non punitiva” della di-

sciplina collettiva che avesse scelto di non ri-disciplinare l’istituto o avesse genericamente rinviato 

alla disciplina preesistente. La contrattazione collettiva conserva nella sostanza la disciplina previ-

gente determinando una de-regolamentazione della materia che formalmente è “contrattualizzata” – 

la disciplina deve in ogni caso inserirsi nel quadro normativo privatistico così come stabilisce l’art. 

2, comma 2, del d. 29/1993. Tale interpretazione riceve ulteriore forza dal nuovo testo delle norme 

transitorie e finali modificate dagli artt. 69-71 del d.lgs. 165/2001. L’art. 69, comma 1, del d.lgs. 

165 introduce due precisazioni rispetto al testo dell’art. 72: a) individua le disposizioni previgenti 

che diventano inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi indicando la data del 

13 gennaio 1994 (data in cui è entrato in vigore l’ultimo d.lgs. correttivo 546/1993, prima della leg-

ge Bassanini e dei d.lgs. 80 e 387/1998); b) individua i contratti collettivi la cui stipulazione deter-

mina l’inapplicazione della disciplina previgente, ossia i contratti collettivi del quadriennio 1994-

1997, ovvero la cessazione “in ogni caso” di effetti, vale a dire i contratti collettivi del quadriennio 

1998-2001.  

                                                
61 Su cui cfr. ZOPPOLI L., sub art. 72, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L., op. cit., pp.1493 ss. 
62 V. anche CARINCI F. e ZOPPOLI L., Progettando il testo unico nel pubblico impiego, in Lav. pubbl. amm., 

2000, n. 1, pp. 36 ss., che, in vista della predisposizione della bozza di testo da parte del Gruppo di studio, hanno dovuto 
affrontare e risolvere, in un senso piuttosto che in un altro, i dubbi interpretativi suscitati dall’art. 72 del d. 29/1993.  
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In questo modo a ben vedere spazza via i dubbi che erano sorti sull’ultima parte dell’art. 72, 

comma 1, - cessa «in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione (…) del secon-

do contratto collettivo previsto dal presente decreto» -, che sembrava riconnettere soltanto alla sti-

pulazione di un “secondo” contratto collettivo l’effetto “disapplicativo” automatico della disciplina 

previgente: ora i contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 (tutti quelli che si stipulano nel qua-

driennio) possono produrre tale conseguenza. Quindi nel caso in cui la disciplina previgente fosse 

solo richiamata, sia pure genericamente, essa potrebbe comunque considerarsi contrattualizzata, con 

conseguente applicazione del quadro normativo privatistico alla cui luce valutare la compatibilità 

del nuovo assetto contrattuale63. 

In secondo luogo, perché ancora si esprimono perplessità sulla congruità delle regole priva-

tistiche rispetto alle condizioni del lavoro pubblico. 

Ma l’esame, istituto per istituto, dimostra che oramai la disciplina privatistica ha preso il so-

pravvento e sono esagerati i dubbi circa l’applicabilità delle regole al settore pubblico. 

Per quel che concerne la durata massima della prestazione lavorativa, anche nel settore pub-

blico trova applicazione la disciplina privatistica (in particolare l’art. 13 della l. n. 196/1997), non-

ché la disciplina sul lavoro notturno (in ogni caso potrebbe ritenersi applicabile la direttiva comuni-

                                                
63 Se la modifica fosse limitata a quest’intervento, il testo normativo avrebbe almeno acquistato più certezza. 

Invece l’art. 69 deve essere coordinato con l’a. 71: e qui nascono problemi. Innanzi tutto, per quanto concerne 
l’inapplicazione della normativa preesistente a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 94/97, 
l’art. 71 sembra restringere l’inapplicazione alle norme indicate negli allegati A e B al decreto 165, che contengono le 
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Sembrerebbe pertanto bocciata 
quell’interpretazione secondo la quale le clausole dei contratti sulle disapplicazioni dovevano considerarsi “ricognitive” 
e l’effetto dell’inapplicazione si produceva in conseguenza del “fatto” regolamentare introdotto dal contratto collettivo. 
Ma non è completamente scontata la lettura restrittiva: perché l’ultimo periodo dell’art. 71, co. 1, fa salvi gli effetti di 
quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 69, con riferimento all’inapplicabilità  delle norme incompatibili con 
quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale. Sembra di capire che, se per effetto dell’interpretazione “abro-
gativa” più ampia talune norme sono state considerate incompatibili con le clausole contrattuali, resta fermo l’effetto 
dell’inapplicazione. Si può intendere cioè che il legislatore delegato, consapevole delle prassi abbastanza diversificate 
delle amministrazioni nell’interpretazione dell’art. 72, abbia voluto offrire un duplice piano normativo che risolve pro-
blemi di diritto transitorio. C’è un nucleo di norme sicuramente inapplicabile a partire dalla data di stipulazione dei con-
tratti collettivi del quadriennio 94/97: è quello indicato dalle clausole di disapplicazione dei contratti collettivi. Possono 
esserci altre norme da considerare inapplicabili se ed in quanto incompatibili con la disciplina dei contratti collettivi na-
zionali. In secondo luogo, l’art. 71, co. 3, si occupa delle inapplicazioni delle normative pubblicistiche a seguito della 
tornata contrattuale 1998/2001. Qui sembra errato qualche riferimento normativo. Anche per le normative che cesseran-
no di produrre effetti a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del secondo quadriennio, si stabilisce 
l’aggiornamento degli allegati del decreto ai fini dell’effetto di inapplicazione previsto dall’ultimo comma dell’art. 69 Il 
problema interpretativo sorge con il secondo periodo del co. 3 art. 71 dove si stabilisce che “la contrattazione collettiva 
relativa alla tornata contrattuale 98-01, ai sensi dell’art. 2, comma 2, provvederà  alla disapplicazione espressa delle di-
sposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in DPR che risulteranno incompatibili con la 
stipula dei contratti collettivi nazionali o quadro”. Scontato sconcerto di fronte ad una formulazione così pedestre: pe r-
ché l’art. 2, comma 2, non si riferisce alla legislazione precedente (“o recepite in dPR”); perché se il riferimento è alla 
disapplicazione della legislazione previgente è sbagliato il riferimento all’art. 2, comma 2; perché i contratti collettivi 
nazionali sono comunque i contratti quadro. A meno che il legislatore non abbia voluto riferirsi ad entrambi i fenomeni, 
chiedendo un espresso pronunciamento della disposizione collettiva. 
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taria 93/104/CE del 23 novembre 1993, concernente alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di 

lavoro, che, prevedendo specifici diritti dei singoli, produce i suoi effetti verticali nei confronti degli 

Stati membri e quindi delle pubbliche amministrazioni, considerate emanazione degli stessi Stati 

membri64). 

Per quanto concerne la disciplina della straordinario, essa nel settore privato ha subito – co-

me già è stato detto – rilevanti modifiche ed integrazioni. Il nodo interpretativo da sciogliere riguar-

da l’applicabilità di tali regole al settore pubblico: per alcuni autori infatti la disciplina rimane quel-

la speciale, di natura pubblicistica, dal momento che risulta evidente «la diversa «politica» 

perseguita nel settore pubblico rispetto al privato»65. Non c’è dubbio che nella fase transitoria sia 

rimasta in vigore la disciplina pubblicistica66 dal momento che i contratti collettivi della prima 

tornata contrattuale si sono limitati a prevedere normative di principio sulla riduzione dello 

straordinario e sull’incentivazione degli istituti retributivi legati alla produttività67. I contratti 

collettivi della seconda tornata contrattuale hanno assunto rispetto alla disciplina dello straordinario 

una posizione sibillina, rinviando alla disciplina “attuale” e limitandosi a qualche regolamentazione 

marginale68. Ciò ha comportato – secondo quanto detto sopra - una “contrattualizzazione” della 

disciplina preesistente, sostituita poi da una disciplina recente contenuta nei contratti integrativi dei 

contratti nazionali di comparto, i quali dedicano un’attenzione precipua allo straordinario, 

prevedendo per il dipendente: l’obbligo di effettuare lo straordinario, salvo giustificati motivi di 

impedimento per esigenze personali o familiari; la facoltà di chiedere la compensazione delle 

prestazioni di lavoro straordinario con riposi da fruire compatibilmente con le esigenze 

organizzative e di servizio; aliquote di maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinarie 

variabili in ragione della collaborazione orario-temporale; monte ore di straordinario69. Non appare 

                                                
64 Cfr. al riguardo POCAR F. – VIARENGO I., Diritto comunitario del lavoro, Cedam, Padova, 2001, pp. 23 e 24; 

TESAURO G., Diritto comunitario, Cedam, Padova, 2001, pp. 147 e ss. e 151. 
65 BOSCATI, op. cit., p. 262; in senso dubitativo anche SCARPONI e PIZZOFERRATO, op. cit., p. 1760, secondo i 

quali la disciplina privatistica si mostra refrattaria all’estensione al settore pubblico per ragioni di ordine storico e teleo-
logico. In particolare si individua una ragione ostativa sia nella «tradizionale separazione fra discipline operanti nel set-
tore privato e in quello pubblico, che trova il suo fondamento normativo nel comma terzo dell’art. 1 R.D.L. n. 692/1923 
(…); sia tassative (…) limitazioni del raggio di applicazione al settore industriale privato in ragione di datate logiche di 
controllo nel settore a più elevata concentrazione occupazionale; sia prassi contrattuali nel settore pubblico che, nel pre-
vedere e «caldeggiare» l’utilizzo dell’orario plurisettimanale anche in relazione ad estesi archi temporali, di fatto svuo-
tano di significato le norme protettive circa la durata massima dello straordinario in quanto tale limite massimo sarebbe 
di gran lunga superiore ad ogni imprevdibile e non programmabile esigenza connessa all’articolazione su base pluriset-
timanale» (pp. 1762-1763). 

66 Oltre alle specifiche discipline di comparto (art. 16 dPR 268/1987 autonomie locali; art 9 dPR 267/1987 enti 
pubblici non economici; art. 17 dPR 270/1987 sanità ; art. 49 dPR 266/1987 Ministeri), v. art. 9 dPR n. 13/1986. 

67 In tal senso anche BOSCATI, op. cit., p. 273. 
68 V. artt. 6, lett. A, co. 3, p. 2 lett. F, e 30 Ministeri; artt. 6, lett. A co. 3, e 30 Enti pubblici non economici. 
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temporale; monte ore di straordinario69. Non appare quindi più alcuna ragione impeditiva 

dell’applicazione della normativa privatistica, che tra l’altro non è incompatibile con quelle norme 

recenti, contenute essenzialmente nelle leggi finanziarie, dirette a diminuire l’utilizzazione del lavo-

ro straordinario. 

 
 
7 (segue). Il part time tra disciplina comune e speciale 
 

Il d.lgs. 61/2000 opera un’unificazione parziale delle regole tra lavoro privato e pubblico70.  

Infatti esclude, innanzi tutto, dall’applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni alcune proprie disposizioni:  

a) l’art. 2, comma 1, relativamente alla forma del contratto di lavoro a tempo parziale e a-

gli obblighi del datore di lavoro di comunicazione agli organi amministrativi e di infor-

mazione alle rappresentanze sindacali aziendali;  

b) l’art. 5, comma 2, sul diritto di precedenza in favore dei part timer già dipendenti dal 

datore di lavoro in caso di assunzione di personale a tempo pieno;  

c) l’art. 5, comma 4, sui benefici contributivi per assunzioni a tempo indeterminato e par-

ziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riguardo alla media degli occu-

pati nei dodici mesi che precedono la stipula dei contratti part –time;  

d) l’art. 8 sull’apparato sanzionatorio.  

La nuova normativa conserva, inoltre, la disciplina speciale emanata tra il 1994 e il 1999. La 

conservazione di tale disciplina non conferisce alla disciplina stessa il carattere dell’inderogabilità 

da parte della contrattazione collettiva. Carattere che - come dispone l’art. 2 del d.lgs. 29/1993 (ora 

d.lgs. 165/2001) - deve essere esplicitato: perciò tale disciplina potrebbe essere derogata dai contrat-

ti collettivi e divenire inapplicabile. I contratti collettivi potrebbero introdurre regole del tutto simili 

a quelle la cui applicazione ai dipendenti pubblici è stata esclusa dal d. lgs. 61/2000, fatta eccezione 

per quelle che cozzano con disposizioni di legge inderogabili dello stesso decreto 29 (come la rego-

la relativa al reclutamento dei dipendenti).  

Ciò detto, entriamo nel merito delle differenze.  

                                                
69 V. gli artt. 26 e 27 del Ccnl, integrativo del Ccnl, 16 maggio 2001 del comparto Ministeri; gli artt. 17 e 18 

del Ccnl, integrativo del Ccnl,  14 febbraio 2001 Enti pubblici non economici; artt. 38 e 38-bis del Ccnl, integrativo del 
Ccnl, 14 settembre 2000 del comparto enti locali.  

70 L’estensione al lavoro pubblico della regolamentazione “privatistica” era comunque già  stata risolta dall’art. 
36, co. 1, d.lgs. n. 165/2001 (ex art. 36, co. 7, d.lgs. 29/1993) secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono 
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste per il lavoro privato: sul punto v. DELFI-

NO, sub art. 36, co. 7-8, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), op. cit., pp. 1279 ss. 
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Il regime differenziato attiene ad un duplice ordine di ragioni.  

In primo luogo, alcune norme sono escluse dall’applicazione a causa della disciplina sul re-

clutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche che, anche per il part time, richiede lo 

svolgimento di procedure selettive (v. artt. 35 e 36 d.lgs. 165/2001). Quindi, non può applicarsi la 

trasformazione del rapporto come conseguenza della violazione degli oneri formali o procedurali 

(artt. 2, comma 1, e 8) e il regime dell’esenzione risulta pienamente giustificato71.  

In secondo luogo, le altre norme sono escluse - e la disciplina speciale è conservata - per in-

centivare fortemente il part-time nelle amministrazioni pubbliche al fine di ridurre il costo del per-

sonale72, renderne più efficiente l’utilizzazione consentendo lo svolgimento di una seconda attività 

nel tempo libero e irrigidendo la disciplina delle incompatibilità per il tempo pieno73.  

                                                
71 Così anche MISCIONE, op. cit., p. 233. 
72 Tutto il personale dipendente, appartenente alle varie qualifiche o livelli, può chiedere la trasformazione del 

rapporto da full time a part time (art. 1, comma 57, l. 662/1996). Sulla portata della normativa cfr. Tar Lombardia 13 
dicembre 1997 nn. 2198 e 2199, in Lav. pubbl. amm., 1997, p. 923 (con nota di BARONE, L’applicabilità della nuova 
disciplina del part time alla dirigenza pubblica (in particolare alla dirigenza del s.s.n.) nelle pubbliche amministrazio-
ni), secondo cui la disciplina si applica anche ai dirigenti (esclusi secondo l’interpretazione delle circolari della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1997 nn. 3 e 6), con la sola eccezione delle categorie indicate dallo stesso 
comma (personale militare delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del Fuoco) e salvo la previa emanazione della 
normativa diretta al contingentamento dei posti di lavoro p.t. e alla disciplina delle modalità  costitutive dei relativi rap-
porti. In tal senso anche Trib. Milano, 4 dicembre 1999, ivi, 2000, p. 334 (con nota di MAINARDI, Il part time per i diri-
genti pubblici dopo la l. n. 662/1996 (con due nuove parole del legislatore: l’art. 20, c. 1, lett. f), l. n. 488/1999).  Oc-
corre inoltre considerare anche Corte Cost. 19 ottobre 2001 n. 336, in Lav. pubbl. amm., 2002, pp. 123 ss. (con nota di 
TIMELLINI, La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time dei dirigenti sanitari dell’area medica 
dipendenti del servizio sanitario nazionale, pp. 131 ss.) che, dichiarando infondata la questione di legittimità  costituzio-
nale dell’art. 1, commi 57 e 58, della l. 662/1996, nella parte in cui disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro 
dei dirigenti sanitari di primo livello dell’area medica, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, da tempo pieno a 
tempo parziale, ed inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 31, comma 41, della l. 23 dicembre 
1998 n. 448, nella parte in cui consente alla contrattazione collettiva di individuare particolari modalità  applicative del 
rapporto di lavoro a tempo parziale, anche eventualmente introducendo delle riduzioni percentuali ovvero l’esclusione 
di determinate figure professionali, ove necessarie alla funzionalità  dei servizi, in quanto si riferisce al comparto degli 
enti locali, ritiene che dal quadro normativo possa desumersi l’esclusione degli appartenenti alla dirigenza sanitaria me-
dica del regime negoziale part time (richiama l’art. 18-bis dell’art. 39 della legge n. 449/1997 che consente l’accesso ad 
un regime di impegno ridotto al «personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità  di 
uffici»). 

73 Su tale funzione della disciplina speciale concorda anche MISCIONE, op. cit., p. 233. L’inasprimento del re-
gime del doppio lavoro dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro full time è disposto dall’art. 1, commi 60 ss., l. n. 
662/1996 secondo cui, al di fuori del caso dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro a tem-
po parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, «è fatto divieto di svolgere qual-
siasi altra attività  di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa non prevedano autoriz-
zazione rilasciata da amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa». La violazione del divieto, 
la mancata comunicazione all’amministrazione dell’inizio o della variazione dell’attività  lavorativa e le comunicazioni 
risultate non veritiere, costituiscono giusta causa di licenziamento (sempre che le attività  di lavoro non siano prestate a 
titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro); i-
noltre è prevista una sanzione pecuniaria per chi utilizza prestazioni di lavoro rese dai dipendenti pubblici in violazione 
delle predette regole (art. 6, comma 1, d.l. n. 79/1997 conv. in l. n. 140/97). L’art. 1, comma 56, l. n. 662/1996 ha anche 
eliminato, per i lavoratori pubblici a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, tut-
te le incompatibilità  precedenti (previste dal t. u. n. 3/57 e dall’art. 58 d.lgs. 29/1993, ora art. 53 d.lgs. 165/2001) e il 
comma 56-bis (introdotto dall’art. 6, comma 3, d.l. n. 79/1997 conv. in l. 140/1997) ha abrogato anche le disposizioni di 
leggi o di regolamento che vietavano l’iscrizione ad albi e l’esercizio di attività  professionali (con esclusione del confe-
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Nella disciplina speciale vi sono elementi che divergono molto dalla “filosofia” privatistica 

e rischiano di minacciare l’adeguato rilievo dell’interesse alla funzionalità dell’amministrazione74. 

Innanzi tutto la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, che 

costituisce un vero e proprio diritto del dipendente75. Essa infatti avviene automaticamente entro 

sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro su-

bordinato o autonomo che intende svolgere (art. 1, comma 58, l. 662 del 1996)76.  

L’unica ipotesi in cui l’amministrazione può negare la trasformazione del rapporto è quello 

in cui l’attività di lavoro autonomo o subordinato «comporti un conflitto di interessi con la specifica 

attività svolta dal dipendente».  

La trasformazione automatica può, con provvedimento motivato, essere differita per un pe-

riodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni 

e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità 

dell’amministrazione stessa (art. 1, comma 58, l. 662 del 1996)77.  

Nel 1997 - in base anche agli scarsi risultati della politica incentivante78 - sono state intro-

dotte misure ancor più agevolanti. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di con-

flitto, le amministrazioni provvedono con decreto del Ministro competente, di concerto con il Mini-

stro della Funzione Pubblica, ad indicare le attività vietate ai dipendenti per la loro interferenza con 

i compiti istituzionali, con rapporto a tempo parziale non superiore al 50% (art.1, comma 58-bis, l. 

                                                                                                                                                            
rimento di incarichi professionali da parte delle amministrazioni pubbliche e di assunzione di patrocinio professionale in 
controversie in cui sia parte un’amministrazione pubblica). A tale riguardo è da segnalare la sentenza della Corte Cost. 
11 giugno 2001 n. 189, che ha ritenute infondate le questioni di legittimità  costituzionale delle norme in oggetto, solle-
vate dal Consiglio nazionale forense in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 97 e 98 Cost. nella parte in cui in particolare pre-
vedono l’abrogazione parziale delle disposizioni che sanciscono l’incompatibilità  tra esercizio della professione forense 
e la condizione di pubblico dipendente (art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) in regime di part time con prestazione 
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Sul tema cfr. POTI, Le nuove regole del part time pubblico, in 
Lav. inf., n. 6, 1997, p. 5; SOLOPERTO, Il part time pubblico tra legge e contratto, ivi, n. 7, 1997, p. 16; CORSO F. – 
GIUGLIANO, sub art. 58, in CORPACI, RUSCIANO e ZOPPOLI L. (a cura di), op. cit., pp. 1398 ss.; MISCIONE, op. ult. cit., 
pp. 234 ss. 

74 Sulla necessarietà  e giustezza delle disposizioni speciali si pronuncia MISCIONE, op. cit., pp. 232 ss. 
75 Così già  D’ANTONA, Part time e secondo lavoro dei dipendenti pubblici(Commento alla l. 23 dicembre 

1996, n. 662), in Giorn. dir. amm., 1997, p. 125. 
76 La trasformazione non è concessa quando il rapporto di lavoro del dipendente si svolga alle dipendenze di 

un’altra amministrazione. Il comma 58-bis dell’art. 1 della l. 662/1996 (introdotto dall’art. 6 d.l. 28 marzo 1997 n. 79, 
conv. in l. 28 maggio 1997 n. 140) prevede, però, che i dipendenti degli enti locali possano svolgere prestazioni per con-
to di altri enti, previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (la disposizione è adesso contenuta 
nel Testo unico degli enti locali, emanato con l. 3 agosto 1999 n. 265, art. 92). 

77 Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta 
servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività  lavorativa. 

78 A ottobre 1997 solo l’1.30% dei dipendenti pubblici risulta a tempo parziale e una buona parte già  prima 
dell’entrata in vigore della l. 662/1996: sul punto v. NOGLER, Diritto alla trasformazione del rapporto in part time ed 
enti locali, in Lav. pubbl. amm., 1998, II, pp. 643 ss. Nel 1999, secondo dati del Ministero della Funzione pubblica, nel-
le amministrazioni pubbliche, l’incidenza dei lavoratori part time sul totale dei dipendenti è pari a poco meno del 10%. 
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662/1996, aggiunto dall’art. 6, comma 3, d.l. n. 79/1997 conv. in l. 140/1997). Per l’emanazione di 

tali decreti è stato posto un termine: 90 giorni dall’entrata in vigore della l. 449/97 (art. 39, comma 

25, l. 449/1997); in mancanza, «la trasformazione del rapporto a tempo parziale può essere negata 

esclusivamente nel caso in cui l’attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto 

con quella svolta presso l’amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato 

provvedimento emanato d’intesa fra amministrazioni di appartenenza e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica». 

In secondo luogo, l’art. 6, comma 4, d.l. n. 79/1997, conv. in l. 140/1997, stabilisce che i di-

pendenti, che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, hanno diritto di ot-

tenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle suc-

cessive scadenze previste dai contratti collettivi; la trasformazione del rapporto a tempo pieno av-

viene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze79. Qui il motivo per cui il 

d.lgs. 61/2000 esclude l’applicazione del diritto di precedenza garantito dall’art. 5, comma 2, è evi-

dente. Nelle amministrazioni pubbliche, per incentivare il ricorso al part time, è assicurato al dipen-

dente, che intende ritornare a tempo pieno, qualcosa di più: non la precedenza, ma il diritto al ritor-

no a full time. La misura è tanto incentivante quanto contraddittoria però rispetto all’obiettivo di ri-

duzione del personale. 

Qualche attenuazione riguarda attualmente il personale degli enti locali. L’art. 1, comma 65, 

della l. 662/1996 dispone che i commi da 56 a 65 non si applicano negli enti locali «che non versino 

in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti in-

feriore alle cinque unità»80: Si vogliono evitare difficoltà per i comuni di piccole dimensioni, anche 

se molti versano in situazione di dissesto. Qualche resipiscenza ulteriore è dovuta alla riflessione sul 

rispetto dell’autonomia organizzativa, che caratterizza in modo più o meno forte il settore: così, 

l’art. 39, comma 25, l. 449/1997, nell’introdurre come ulteriore misura di incentivazione la possibi-

lità per la contrattazione collettiva di prevedere che «i trattamenti accessori collegati al raggiungi-

mento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati 

alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale an-

che in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato», si preoc-

                                                
79 I contratti collettivi hanno previsto il diritto di rientrare a tempo pieno anche prima della scadenza del bien-

nio, a condizione della disponibilità  del posto in organico o anche in soprannumero: v. art. 4, comma 14, Ccnl Regioni e 
autonomie locali 14/9/2000; art. 23, comma 4, Ccnl Sanità  7 aprile 1999 (come sostituito dall’art. 34, comma 2, lett. B) 
del Ccnl 20 settembre 2001); art. 22, comma 4, Ccnl Ministeri 16 febbraio 1999 (come sostituito da art. 22, comma 2, 
lett. b), Ccnl 16 maggio 2001).  

80 La disposizione è ripresa dall’art. 92 del Testo unico degli enti locali. 
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cupa che il beneficio, in ogni caso, «non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti 

pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane»; e so-

prattutto l’art. 39, comma 27, l. 449/1997, secondo cui le disposizioni dell’art. 1, commi 58 e 59, l. 

662/1996 «si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversa-

mente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo», rendendo sussidiario il quadro norma-

tivo nazionale81.  

Nell’aria vi è la consapevolezza dell’inefficienza delle misure che, tra l’altro, anche da parte 

di numerosi interventi giurisprudenziali, sono considerate lesive della funzionalità delle ammini-

strazioni, le quali, nella legislazione speciale, contrariamente a quella applicabile al lavoro privato, 

hanno perso il potere di contrattare nel singolo caso il passaggio da full time a part time82. Così  si 

spiegano: a) l’art. 39, comma 25, l. 449/97 che – come si è già detto - utilizza altra via per incenti-

vare la trasformazione del full time in part time autorizzando la contrattazione collettiva a ricono-

scere il trattamento accessorio di produttività in misura non frazionata o non direttamente propor-

zionale al regime orario; b) l’art. 31, comma 41, l. n. 448/1998 secondo cui, per quanto riguarda il 

part time, la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche preve-

dendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l’esclusione di determinate 

figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi; c) 

la norma della l. 488/1999 che dispone l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di effettuare una 

determinata percentuale delle assunzioni con contratto part time (art. 20 che sostituisce l’art. 18 del-

la l. 449/1997)83.  

Le nuove disposizioni legislative hanno indotto la Corte costituzionale, investita della que-

stione di costituzionalità dell’art. 1, commi 57 e 58, l. 662/1996 - considerato lesivo degli artt. 3 e 

97 Cost. poiché non tiene in debito conto le esigenze delle pubbliche amministrazioni, dimostrando-

si irragionevole e contrario al principio del buon andamento - a restituire gli atti ai giudici del rinvio 

                                                
81 Anche in questo caso la disposizione è stata ripresa dall’art. 92 del Testo unico degli enti locali. 
82 V. sul punto ancora NOGLER, op. cit., p. 646; Tar Veneto (ord.) 4 giugno 1997 n. 1005, in Lav. pubbl. amm., 

1998, p. 598, che ha sollevato la questione di legittimità  costituzionale della normativa anche per contrasto con il prin-
cipio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). 

83 Il comma 1, lettera f), punto 18-bis, stabilisce inoltre l’accesso ad un regime part time per il personale non 
sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità  di uffici: la norma tende a diversificare il tratta-
mento dei dirigenti ai fini della concessione del part time in ragione dell’attività  svolta (part time per la dirigenza tecni-
ca o con compiti di studio e staff, che risulta esonerata da responsabilità  di gestione di strutture). Secondo MAINARDI, Il 
part time per i dipendenti pubblici dopo la l. n. 662/1996 (con due nuove parole del legislatore: l’art. 20, c. 1, lett. f), l. 
n. 488/1999), in Lav. pubb. amm., 2000, pp. 346 ss., la norma dovrebbe trovare generale applicazione per tutti i compar-
ti del settore pubblico.  In tal senso v. Corte Cost. n. 336/2001, cit. 
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per il riesame della rilevanza delle questioni sollevate84. In altre occasioni, la Corte costituzionale, 

pur decidendo per altri profili questioni di costituzionalità della disciplina del part time, non l’ha 

“bocciata” ma ha ritenuto che la predetta disciplina si colloca in un ampio ed incisivo disegno ri-

formatore della amministrazioni pubbliche, teso ad omologare la disciplina del rapporto di lavoro 

pubblico a quello privato, «in un quadro di riforma che si fonda sull’interesse nazionale al riequili-

brio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualità delle prestazioni rese dalle ammini-

strazioni pubbliche ai cittadini»85.  

Mentre l’autonomia delle Regioni e degli enti locali è stata comunque salvaguardata dal le-

gislatore - malgrado la Corte costituzionale, che l’aveva considerata in parte già salva -, sembra non 

fugata l’obiezione più grave nei confronti di tale disciplina: essa, nella parte in cui prevede un vero 

e proprio diritto per i pubblici dipendenti a fruire della possibilità di trasformare il rapporto di lavo-

ro da tempo pieno a tempo parziale, imponendo le proprie scelte all’amministrazione anche relati-

vamente alla collocazione e distribuzione dell’orario di lavoro, sembra porsi in contrasto con i prin-

cipi di ragionevolezza organizzativa e di buon andamento (oltre che con il principio privatistico del 

consenso, che il legislatore comprime fortemente potendone disporre ampiamente e discrezional-

mente). E le argomentazioni della Corte costituzionale sono un po’ troppo astratte per considerare 

salva la normativa: solo per il fatto che introduce una disciplina flessibile del rapporto di lavoro, 

cioè il part time, si desume la garanzia di maggiore efficienza e funzionalità della amministrazioni 

pubbliche; nella disciplina concreta ci si allontana dall’omologazione del rapporto privato.   

In verità, a ben riflettere, un effetto controbilanciante alla disciplina speciale sul part time – 

ammesso che tale trasformazione sia utilizzata appieno – potrebbe rinvenirsi sempre nell’ambito 

della normativa speciale, che fissa limiti massimi di personale da destinare a tempo parziale (il c.d. 

contingentamento), in seguito alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale86.  

Ma tale disciplina deve considerarsi oramai inapplicabile al rapporto di lavoro pubblico 

“privatizzato”.  

                                                
84 Ord. 10 maggio 1999, n. 164, in Foro it., 2001, I, c. 60 (in relazione anche a Tar Veneto, sez. II, 4 giugno 

1997, cit.). 
85 Corte cost., 18 maggio 1999, n. 171, in Foro it., 2001, I, c. 59, che ha ritenuto non lesive dell’autonomia del-

le Regioni ordinarie le norme contenute nell’art. 1, commi 56-65, in quanto costituiscono principi fondamentali della 
legislazione statale oppure, alcune, non applicabili alle Regioni o cedevoli rispetto ad una legislazione statale contra-
stante. Così anche la recente sentenza 11 giugno 2001 n. 189.  

86 Fissato inizialmente dal d.p.c.m. n. 117/1989 al 20% (art. 2, commi 1 e 2), il limite è stato portato dalla l. 
724/1994 (art. 22, comma 20) al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qua-
lifica funzionale (il comma 58-ter della l. 662/1996, aggiunto dall’art. 6, comma 3, d.l. n. 79/1997, conv. in l. 140/1997, 
consente un arrotondamento per eccesso del limite, onde arrivare all’unità ).   
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Secondo alcuni, essa deve ritenersi abrogata a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 

61/2000. In primo luogo, perché l’art.1, comma 1, d.lgs. 61/2000 – applicabile anche alle ammini-

strazioni pubbliche - ammette la normalità alla pari sia del tempo pieno, sia del tempo parziale, e-

scludendo per l’uno o per l’altro un favore generalizzato, che comporterebbe solo inammissibili li-

miti al diritto al lavoro: per cui, dopo l’art. 1 del d.lgs., è possibile l’assunzione anche di tutti a tem-

po parziale con divieto anche per la contrattazione collettiva di porre qualunque limite87. In secondo 

luogo, perché la previsione che riserva al tempo parziale e ad altre tipologie flessibili almeno il 50% 

delle nuove assunzioni88 conferma l’eliminazione di ogni limite: perché non avrebbe «senso logico 

limitare i contingenti solo al tempo parziale trasformato, separato da quello originario sempre più 

esteso»89.  

Se la conclusione può condividersi, il percorso argomentativo no. Espressamente il d.lgs. 

61/2001 fa salva la disciplina speciale vigente in materia di part time nelle pubbliche amministra-

zioni, quindi anche quella che introduce discipline difformi rispetto a quelle contenute nelle norme 

del d. n. 61. Inoltre la previsione di contingenti difficilmente può considerarsi limitatrice del diritto 

al lavoro: questo garantisce l’uguaglianza delle persone rispetto al lavoro disponibile, consentendo 

un’equilibrata concorrenza e tutelando rispetto a discriminazioni ed abusi legati a qualità personali, 

sia nel mercato del lavoro sia durante il rapporto di lavoro90 (v. art. 4 Cost.); in ogni caso, non può 

che essere contemperato con altri diritti costituzionali parimenti garantiti (la tutela delle condizioni 

di lavoro degli occupati, il buon andamento delle amministrazioni). Il fatto, infine, che le leggi fi-

nanziarie più recenti obblighino le amministrazioni pubbliche all’assunzione, con le tipologie fles-

sibili, una parte dei dipendenti, non rileva ai fini del venir meno del limite in questione, che costitui-

sce comunque un vincolo volto ad impedire la trasformazione totale in part time dei rapporti alle 
                                                

87 V. MISCIONE, op. cit., pp. 260-261. 
88 L’art. 39, comma 18, l. 449/1997, come sostituito dall’art. 20 l. 488/1999 riserva al part time e alle nuove ti-

pologie flessibili almeno il 50% delle nuove assunzioni; per le amministrazioni che non hanno ancora raggiunto una 
quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4% del totale dei dipendenti le assunzioni possono essere autorizzate 
esclusivamente con contratto part time, salvo motivate deroghe. Il comma 18 dell’art. 39 subisce però un’attenuazione 
da parte dell’art. 51, comma 1, lett. b) della l. n. 388/2000 in quanto si fa salva la possibilità  di scendere al di sotto della 
percentuale del 50% quando «le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso 
ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzio-
ni di personale». 

89 V. MISCIONE, op. cit., p. 260. 
90 Cfr. D’ANTONA, Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comunitario, in Riv. giur. lav., 

1999, supplemento al n. 3, p. 15 ss., spec. p. 17, che ricava dal patrimonio di riflessioni sul tema alcune interpretazioni 
di fondo della norma costituzionale, in particolare sottolineando che l’articolo 4 contiene un diritto di libertà  (la scelta 
del lavoro, che non può essere imposta dall’esterno) ed un diritto sociale, che si esprime tanto in una pretesa nei con-
fronti dei pubblici poteri di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo, quanto in un diritto di lavorare come tale 
ascrivibile a ciascun cittadino, indipendentemente dalla politiche dell’occupazione (p. 17). Sulla pretesa nei confronti 
dei pubblici poteri v. RUSCIANO, Il lavoro come diritto: servizi per l’impiego e decentramento amministrativo, ivi, p. 
25. Sul diritto al lavoro v. SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Giappichelli, 2000, pp. 49 ss.  
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche e che persegue l’obiettivo della riduzione del costo del 

personale, realizzabile anche con il ricorso ad altre tipologie flessibili: non a caso, la modifica del 

comma 18 dell’art. 39 da parte dell’art. 51, comma 1, lett. m), della l. 388/2000 consente di andare 

al di sotto della percentuale del 50% nelle assunzioni part time se i risparmi di spesa si realizzino 

attraverso altre tipologie flessibili. 

Il limite legale alla trasformazione del rapporto full time in part time può considerarsi, tutta-

via, privo di effetti a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi del primo quadriennio, che 

hanno espressamente disapplicato la norma base, l’art. 2, comma 1, d.pc.m. 117/1989, come si può 

evincere anche dall’allegato A al d.lgs. 165/200191. Se anche si volesse ritenere la norma riportata 

in vita dai successivi interventi legislativi che ad essa si riferiscono, i contratti collettivi del secondo 

quadriennio (ivi comprese le code contrattuali) possono considerarsi contenenti discipline derogato-

rie rispetto alla normativa speciale, dal momento che prevedono limiti anche superiori rispetto a 

quelli previsti dalla norma di legge: perciò, secondo quanto dispone l’art. 2, co. 2, del d.lgs. 

165/2001, per la parte derogata la norma non è ulteriormente applicabile.   

La disciplina speciale del part time nella amministrazioni pubbliche – ad eccezione di Re-

gioni ed autonomie locali - rimane pertanto fortemente squilibrata, essendo venuto meno il bilan-

ciamento del “contingentamento” previsto dalla legislazione speciale.  

L’unico argine è costituito dalle clausole dei contratti collettivi che, riprendendo la legisla-

zione speciale, hanno fissato limiti quantitativi alla trasformazione del rapporto da full time in part 

time. Secondo alcuni tali limiti dovrebbero considerarsi illegittimi perché in contrasto con la disci-

plina del d.lgs. 61/2000 e con la garanzia del diritto al lavoro. Ma anche in questo caso valgono le 

argomentazioni già espresse con riguardo al contrasto del contingentamento legale con il diritto al 

lavoro. Tuttavia il bilanciamento introdotto dai contratti non è sufficiente a dissipare i dubbi di co-

stituzionalità della disciplina sul part time, per la stabilità “relativa” di tale disciplina e per la diffi-

coltà di sanzionarne l’inadempimento. 

 
 

                                                
91 In tale allegato sono indicate le norme generali e speciali, vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 

29/1993, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-
1997 per il personale non dirigenaizle ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del d. n. 165. In particolare 
l’inapplicazione dell’art. 2, comma 1, del dPCM 117/1989 è disposta: per i Ministeri, al comma 1, lett. q) (dal 17 mag-
gio 1995); per gli enti pubblici economici, al comma 1 lett. j) (dal 7 luglio 1995); per le Regioni e le autonomie locali, 
al comma 1, lett. j) (dal 7 luglio 1995); per la Sanità , al comma 1, lett. n) (dal 2 settembre 1995); per gli enti di ricerca, 
al comma 1, lett. k) (dall’8 ottobre 1996); per la scuola, al comma 1, lett. r) (dal 5 agosto 1995); per le aziende autono-
me, al comma 1, lett. m) (dal 6 aprile 1996). 
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8. La riforma “federalista” della Costituzione e le competenze del legislatore regionale in materia 
di lavoro pubblico: il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti rimane nell’ambito del diritto 
del lavoro privato 

 

La riforma “federalista” della Costituzione, innovando la sistemazione delle fonti in materia 

di lavoro privato e pubblico, si ripercuote anche sull’assetto regolamentare degli istituti in questio-

ne. Non è però immediatamente percepibile “come” muti tale sistemazione perché nelle nuove nor-

me costituzionali la materia dei rapporti di lavoro ha ricevuto un’attenzione inadeguata alla sua va-

sta e complicata area. Sul punto sono fiorite - e stanno fiorendo - diverse interpretazioni, che indivi-

duano effetti diversificati in ordine alle potestà legislative regionali, più o meno esaltate92.  

Per comprendere l’entità delle modifiche prodotte dalle nuove norme costituzionali nei rap-

porti tra le fonti nell’ambito della disciplina del lavoro pubblico, occorre in via preliminare stabilire 

se le Regioni possano o no sottrarre l’area del lavoro pubblico alle proprie dipendenze (o rientrante 

nell’ambito della propria competenza) alla disciplina del diritto “comune” del lavoro. Ciò in quanto 

l’art. 117, comma 2, lett. g), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato 

«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e non 

menziona in alcun modo l’organizzazione regionale: pertanto, seguendo la ratio della modifica co-

stituzionale - che comporta l’attribuzione di competenza legislativa generale alle Regioni - la mate-

ria dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa, riferita non solo all’ente Regione ma an-

che agli altri enti pubblici non nazionali (sanità, scuola, università) e alle autonomie locali, rientra 

nella competenza esclusiva delle Regioni, che la esercitano nel rispetto dei principi fondamentali 

stabiliti dagli statuti, ovvero nella potestà regolamentare delle amministrazioni locali riconosciuta 

dall’art. 117, comma 6, ultimo periodo93.  

Secondo una prima opinione94, all’indomani della c.d. “privatizzazione” e “contrattualizza-

zione” del lavoro pubblico, il lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche deve essere 

«tendenzialmente assimilato al lavoro privato»: quanto si riterrà valido, nell’ambito federalistico, 

per il lavoro privato, varrà dunque anche per il lavoro pubblico (il diritto del contratto e del rapporto 
                                                

92 Cfr., da ultimo, l’efficace ricostruzione da parte di PALLINI, La modifica del titolo V della Costituzione: qua-
le federalismo per il diritto del lavoro?, in Riv. giur. lav., 2002, I, pp. 21 ss.; nonché SALOMONE, La materia del lavoro 
tra Stato e Regioni nel nuovo titolo V della Costituzione, in Lav. pubbl. amm., 2002, suppl. al n. 1, pp. 129 ss.; in prece-
denza, v. CARINCI F., Osservazioni sulla riforma del Titolo V della Costituzione, in Italian Labour Law e-Journal 
(http://www.labourlawjournal.it/index.htm); ZOPPOLI L., La riforma del titolo V della Costituzione e la regolazione del 
lavoro nelle pubbliche amministrazioni: come ricomporre i “pezzi” di un difficile puzzle?, in Lav. pubbl. amm., 2002, 
supplemento al n. 1, pp. 149 ss. (già  in http://www.lavoro.unisannio.it/paper); D’AURIA, Il lavoro pubblico dopo il nuo-
vo titolo V (parte seconda) della Costituzione, in Lav. pubbl. amm., 2001, pp. 753 ss. 

93 Cfr. D’AURIA, op ult. cit., pp. 753 ss., spec. pp. 756-757; CORPACI, L’incidenza della riforma del titolo V 
della Costituzione in materia di organizzazione amministrativa, in Lav. pubbl. amm., 2002, pp. 39 ss. 

94 V. CARINCI F., op. ult. cit. 
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individuale e il diritto sindacale rimangono nella competenza esclusiva dello Stato; nella competen-

za concorrente Stato-Regioni, corrispondente alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, tutto 

quanto attiene al mercato del lavoro e agli aspetti di controllo e di vigilanza relativi all’igiene e alla 

sicurezza del lavoro). E soprattutto, a seguito della privatizzazione, non dovrebbe essere più possi-

bile «far ricadere all’interno dell’espressione «ordinamento e organizzazione amministrativa» lo 

stato giuridico-economico del personale»: perciò anche se l’ordinamento e l’organizzazione ammi-

nistrativa delle Regioni e degli enti regionali ricadono nella competenza delle Regioni, ciò significa 

che alle Regioni dovrà essere garantita «una notevole capacità di manovra in materia, a cominciare 

dalla dirigenza», la possibilità – così si inferisce – di regolare autonomamente gli aspetti organizza-

tivi, mentre dalla riforma costituzionale non deriva «una “delegittimazione” dell’Aran e dedlla con-

trattazione collettiva di comparto, relativamente alle Regioni, anche se la spinta in proposito potrà 

anche essere molto forte: per assorbirla, bisognerebbe probabilmente dar via libera ad un ditinto 

comparto per le Regioni con un contratto quadro che lasci loro una notevole capacità di adattamento 

a livello di contrattazione “decentrata”». 

Una seconda opinione, dedicata espressamente alla sorte del lavoro nelle pubbliche ammini-

strazioni dopo la riforma costituzionale95, propone un ragionamento più articolato sia nello scenario, 

sia nelle argomentazioni, sia nelle conclusioni (anche se appaiono convergenti con la prima). Si af-

ferma che, fino a quando il legislatore statale ricomprende il lavoro pubblico nell’ambito 

dell’ordinamento civile, la competenza legislativa segue la demarcazione che vale in generale per il 

diritto del lavoro (linee ordinamentali della disciplina dei rapporti di lavoro, parti dell’ordinamento 

civile e penale, e livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali di competenza 

esclusiva dello Stato, che detta le regole di fondo per i rapporti individuali e collettivi di lavoro del-

le pubbliche amministrazioni così come per tutti gli altri soggetti privati; quanto non ricompreso 

nella competenza esclusiva dello Stato ed è riconducibile a tutela e sicurezza del lavoro può essere 

regolato dalle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali e della contrattazione collettiva nazio-

nale, per tutti i rapporti di lavoro che rientrano nella propria sfera di competenza territoriale; sulla 

contrattazione collettiva nazionale lo Stato ha competenza esclusiva  sia per tutelare la concorrenza, 

sia per perseguire l’obiettivo della perequazione finanziaria). Quindi, secondo tale opinione, «diven-

ta cruciale la lett. g) dell’art. 117, che assegna alla competenza legislativa dello Stato soltanto “or-

dinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, ferma re-

stando la possibilità di fissare con legge dello Stato i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

                                                
95 V. ZOPPOLI L.,  op. ult. cit.  
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diritti civili e sociali». Ciò comporta che alla legislazione esclusiva regionale andrebbe ricondotto 

«l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa degli enti non statali e non nazionali. Se si esclu-

dono gli enti locali – per i quali (…) sembra esservi un’esplicita garanzia di autonomia 

nell’esercizio della potestà regolamentare organizzatoria – ciò significa che le Regioni potranno re-

golare tale “materia” per comparti di enorme importanza come la sanità e l’istruzione (fatta salva 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche, espressamente garantita dall’art. 117 c. 3 …)». In questo 

modo alla potestà legislativa regionale vanno ricondotti molti profili ora disciplinati dal d.lgs. 

165/2001: limitandosi «ai più importanti (…): la disciplina delle fonti di regolazione della macro e 

della microorganizzazione; i rapporti tra politica e burocrazia, ivi compresa la definizione dei poteri 

dirigenziali; gli organici e le modalità di assunzione, anche dei dirigenti (fermo restando il principio 

costituzionale del concorso); i rapporti tra i livelli dirigenziali e l’esistenza del ruolo unico, i criteri 

per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la verifica dei risultati dirigenziali e i controlli inter-

ni (con esclusione dei comitati dei garanti, che può configurare un livello essenziale di tutela legato 

al diritto sociale e civile alla stabilità del posto di lavoro); presupposti e limiti di assunzioni destina-

te a determinate tipologie contrattuali; il regime delle incompatbilità e del divieto di cumulo di im-

pieghi; la regolazione del procedimento per la contrattazione collettiva non nazionale, fermo restan-

do il rispetto del livello essenziale del diritto alla libertà di negoziare collettivamente che è garantita 

dall’art. 39 Cost. e potrebbe essere specificato dal legislatore nazionale». In sintesi la linea di de-

marcazione è tracciata sul nesso tra i profili lavoristici, lasciati in regime di diritto pubblico, oppure 

strettamente intrecciati con aspetti di ordinamento ed organizzazione amministrativa. 

 Secondo un’ulteriore impostazione, occorre distinguere tra il lavoro pubblico, ricondotto al-

la disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, che rientra, come il lavoro privato, fra le materie nel-

le quali si esercita la potestà legislativa esclusiva dello Stato96, e le parti della materia regolate in 

regime pubblicistico (ad esempio il reclutamento) o da un diritto misto pubblico e privato insieme 

(come la contrattazione collettiva o la disciplina della mobilità): «siccome la materia 

dell’organizzazione comprende – com’era pacifico già nella vigenza del vecchio art. 117 Cost. – la 

disciplina del personale, le regioni e gli enti locali non dovrebbero più essere vincolati, nella mate-

ria del lavoro pubblico, al rispetto della legislazione nazionale (inclusa quella considerata, in passa-

to, «di principio») che disciplina con regole pubblicistiche o «miste» (pubblico-private) i rapporti di 

lavoro»97. Pertanto si ritiene di essere in presenza «di una nuova stagione del «diritto del lavoro 

pubblico», per cui, d’ora in avanti, regioni ed enti locali potranno dettare, nell’ambito non discipli-
                                                

96 D’AURIA, op. ult. cit., p. 754. 
97 D’AURIA, op. ult. cit., p. 757. 
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nato dall’«ordinamento civile», regole proprie (salvo verificare che le «regole miste» contenute nel 

d.lgs. 165/2001 non costituiscano anch’esse una componente dell’«ordinamento civile», discipli-

nando rispetto a questo, in maniera differenziata, ma sempre in un habitat civilistico, istituti che at-

tengono ai rapporti fra dipendenti privatizzati e amministrazioni pubbliche operanti – come dice 

l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 cit. - «con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro»). Di 

conseguenza, una parte rilevante del d.lgs. n. 165 sarebbe, fin da oggi, «derogabile» da parte di re-

gioni ed enti locali. Così, ad esempio, le regioni potrebbero costiti uire proprie strutture per la con-

trattazione collettiva e, semmai, associarsi per svolgere in comune l’attività negoziale. Altrettanto 

potrebbero fare gli enti locali in esercizio della loro autonomia organizzativa. (…) Quanto al secon-

do aspetto (la distinzione fra le norme contenenti «principi fondamentali» e le altre), vi sarà molto 

da riflettere sulla persistenza nel d.lgs. 165, di «principi fondamentali» valevoli per le amministra-

zioni diverse da quelle statali»98.  

Dalle opinioni riportate appare chiaro che il problema di fondo, da risolvere per la determi-

nazione dell’incidenza della potestà legislativa regionale (o regolamentare delle autonomie locali) 

in materia di rapporti di lavoro pubblico, sia rappresentato dal significato attribuito al termine “or-

ganizzazione”: perché se in esso si riconduce anche il personale99, non è chiaro e logico perché la 

Regione, o gli enti locali, debbano assoggettarsi alla scelta, effettuata dal legislatore statale, di “pri-

vatizzare” e “contrattualizzare” il rapporto di lavoro pubblico. Regioni ed enti locali, dotate di pote-

stà regolamentare autonoma in materia di organizzazione e quindi di personale, in base al nuovo art. 

117 Cost., potrebbero disciplinare in modo diverso dal d.lgs. n. 165/2001, non soltanto gli istituti 

strettamente connessi al regime pubblicistico o misto. È evidente che, nelle altre due impostazioni, 

si parte dal presupposto diverso: che, nell’organizzazione, non si possa ricomprendere tendenzial-

mente la gestione del rapporto di lavoro, e quindi il discorso si trasferisce sul piano più generale re-

lativo alle competenze legislative delle Regioni nel diritto del lavoro.  

Forse è opportuno spendere qualche parola al riguardo, che potrebbe sgombrare il campo da 

equivoci e fondare più stabilmente le costruzioni che si prospettano. 

Per stabilire cosa intende la Costituzione con il termine organizzazione, è necessario risalire 

all’art. 97, comma 1, Cost. («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 

modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»), e alle letture 

che di tale norma sono state proposte. L’art. 97 ripartisce la competenza tra potere legislativo e go-

verno-amministrazione relativamente alla funzione organizzatrice, nel cui ambito è compresa anche 
                                                

98 D’AURIA, op. ult. cit., p. 757. 
99 Come sembra ritenere D’AURIA, op. ult. cit., p. 757. 
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la disciplina e la gestione dei rapporti d’impiego dei dipendenti pubblici. E le regole ricavabili 

dall’art. 97 Cost. sono state ritenute vincolanti anche per le Regioni100, e lo sono tuttora, fatta salva 

la competenza legislativa concorrente delle Regioni per l’ordinamento dei propri uffici (art. 117 

vecchio testo) e, ora, la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione per gli uf-

fici pubblici non statali e non nazionali (art. 117 nuovo testo)101. Questo legame tra art. 97 e 117 

della Costituzione sembra emergere ancor più chiaramente, rispetto al passato: a differenza della 

formulazione del vecchio testo dell’art. 117, dove si parlava di «ordinamento degli uffici», adesso, 

nel nuovo art. 117, sia pure con riferimento allo Stato, si parla di «organizzazione e ordinamento».  

Secondo l’interpretazione tradizionale prevalente, la regola introduce una riserva di legge re-

lativa, che impone l’intervento della fonte primaria per tutto quanto attiene agli uffici organi, mentre 

lascia la restante quota della funzione di organizzazione al governo-amministrazione che, tuttavia, 

non si è mai dubitato dovesse esercitarla mediante atti espressione di potere pubblico, fossero essi 

atti normativi subordinati alla legge ovvero atti organizzativi dell’amministrazione giuridicamente 

equiparati ai provvedimenti amministrativi. La scienza amministrativistica ha fornito tuttavia una 

lettura dell’art. 97 più attenta, distinguendo fra la riserva di legge, effettivamente prevista dalla 

norma costituzionale, e una pretesa riserva di regime pubblicistico, che è il risultato della trasposi-

zione a livello costituzionale di principi affermatisi nella legislazione ordinaria e soprattutto nella 

giurisprudenza. L’art. 97 della Costituzione si limita infatti a richiedere un minimo di regolamenta-

zione legislativa in materia di organizzazione, mentre al disotto della normativa primaria la scelta di 

affidare l’ulteriore disciplina ad atti che siano espressione del potere pubblico (fonti unilaterali e atti 

amministrativi) ovvero di autonomia privata (contratti collettivi) rientra nel potere discrezionale del 

legislatore, che deve esercitarlo tenendo anche conto delle disposizioni costituzionali in materia di 

lavoro le quali configurano la contrattazione collettiva quale strumento preferenziale di regolamen-

tazione102. 

                                                
100 Cfr. PALADIN, Diritto regionale, Padova, Cedam, 1995, p. 127; in generale VESPERINI, Le Regioni e gli enti 

locali, in CASSESE, Trattato di diritto amministrativo, op. cit., Tomo II, pp. 1629 ss. 
101 CORPACI, op. ult. cit., p. 46, avanza una proposta radicale ritenendo l’art. 97 Cost., in quanto riferito alla 

forma di governo (riparto di poteri tra Parlamento e Governo), applicabile, per l’aspetto in questione, solo 
all’amministrazione statale, essendo rimessa agli Statuti delle Regioni e degli enti locali la determinazione delle rispet-
tive forme di governo. La mia ricostruzione sembra compatibile con l’autonomia di regioni ed enti locali, al cui livello è 
rapportabile l’indicazione dell’art. 97 Cost.  

102 V. ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto d’impiego con enti pubblici, in 
Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, nn. 3-4, 463 ss., che, superando l’impostazione tradizionale, sottolinea, come anche con 
riguardo all’organizzazione amministrativa, sia necessario distinguere tra riserva di legge, «che consiste nella necessità  
costituzionalmente affermata che rispetto ad una determinata materia sussista un quantum (di variabile entità ) di rego-
lamentazione contenuto in un atto avente forza di legge» (quantità  di legge sufficiente a determinare i fondamenti 
dell’assetto organizzativo, ad indirizzare la pubblica amministrazione al conseguimento di fini pubblici), e riserva di 
atto normativo unilaterale, che invece comporta la riserva a fonti regolamentari unilaterali della rimanente area di rego-
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La distinzione tra aspetto organizzativo della pubblica amministrazione e rapporto di lavoro 

con i suoi dipendenti è confermata dalla Corte costituzionale: l’organizzazione, nel suo nucleo es-

senziale, resta necessariamente affidata alla massima sintesi politica espressa dalla legge nonché al-

la potestà amministrativa nell’ambito di regole che la stessa pubblica amministrazione previamente 

pone; mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti viene attratto nell’orbita della disciplina civilistica 

per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclusivamente pubblico dell’azione ammi-

nistrativa che resta affidata alla legge e alle potestà pubbliche, mentre il rapporto di lavoro è attratto 

nell’orbita della disciplina civilistica per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclu-

sivamente pubblico dell’azione amministrativa. Questo nuovo assetto per la Corte costituzionale 

non pregiudica il principio dell’imparzialità, perché non vi è una garanzia costituzionale di autono-

mia da attuarsi necessariamente con legge attraverso uno stato giuridico particolare che assicuri, ad 

es. stabilità ed inamovibilità, per cui rientra nella discrezionalità del legislatore disegnare l'ambito di 

estensione della privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza e dei dipendenti pubblici, con 

il limite del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e 

della non irragionevolezza della disciplina differenziata (dalla non irragionevolezza di una discipli-

na originariamente differenziata non discende, automaticamente, l’ingiustificatezza dell’eventuale 
                                                                                                                                                            
lamentazione: la prima è effettivamente rinvenibile nell’art. 97, co. 1, della Cost.; la seconda (il regime dell’attività  or-
ganizzativa) non si ritrova in alcuna norma della Costituzione, né nell’art. 97 Cost., «cui generalmente si fa riferimento, 
perché esso si limita a confermare implicitamente la sussistenza e la legittimità  di un potere regolamentare, lasciando 
aperta la possibilità di una regolamentazione pubblicistica unilaterale, ma in nessun modo imponendola  come unica ed 
esclusiva», né è desumibile dal principio di legalità  che «se inteso come necessaria precostituzione di regole, contenuti-
stiche o procedimentali, dell’agire aministrativo, non richiede che tali regole siano poste esclusivamente da fonti unila-
terali». Per ORSI BATTAGLINI, op. cit.,  (465) si può concludere «che la Costituzione lascia in realtà  al legislatore una 
ampia libertà  in ordine alla definizione delle fonti sublegislative regolatrici dell’ organizzazione amministrativa e del 
rapporto di lavoro con gli enti pubblici: gli unici limiti sono, da un lato, il rispetto delle riserve di legge, generali o spe-
cifiche, espressamente enunciate e dall’altro la sussistenza di ragionevoli motivi che giustifichino l’attribuzione di pote-
ri regolativi sublegislativi a soggetti e procedimenti diversi in funzione dell’imparzialità  e del buon andamento». In que-
sto senso cfr. da ultimo BATTINI, Il personale, op. cit., p. 381. Sulla scorta del pensiero di Orsi Battaglini, D’ANTONA, 
La disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni dalla legge al contratto, in BATTINI e CASSESE (a 
cura di), Dall’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 1997 (ora an-
che in MASSIMO D’ANTONA, Opere, volume Quarto, Scritti sul pubblico impiego e sulla pubblica amministrazione, a 
cura di CARUSO e SCIARRA, Giuffrè, Milano, 2000, p. 182) smontando la cultura che si serve della riserva di legge come 
baluardo contro la contrattualizzazione, afferma che se «è vero che gli enti e gli apparati mediante i quali si perseguono 
gli interessi pubblici devono essere creati e finalizzati dalla legge, non è vero che quegli enti e apparati, una volta creati 
e finalizzati dalla legge, devono agire come poteri, mediante provvedimenti amministrativi, anche per organizzare il 
proprio funzionamento: e non è vero neppure che la missione affidata loro dalla legge comporti sempre e comunque 
l’assoggettamento a controlli puntuali sugli atti (anziché, poniamo, a controlli successivi sull’attività  o a meccanismi di 
responsabilità  per la gestione). Nessuno, per fare un esempio ovvio, ha mai dubitato che gli enti pubblici economici, che 
sono creati dalla legge ed hanno una missione pubblica, per il solo fatto di ricorrere al diritto privato, oltre che per 
l’attività  esterna, anche per la loro organizzazione e quindi per la gestione dei rapporti di lavoro dei loro dipendenti, vio-
lino l’art. 97 Cost. Insomma, non si ricava dall’art. 97 Cost. - né dalla riserva di legge né dalla costituzionalizzazione 
dei canoni dell’imparzialità  e del buon andamento - che ogni attività  degli enti pubblici, ancorché di tipo non autoritati-
vo come la provvista e la gestione di risorse umane e di mezzi materiali, si debba considerare attività  funzionalizzata, 
come tale in regime di diritto pubblico. Il buon andamento e l’imparzialità  possono essere garantiti anche in regime di 
diritto privato, attraverso le regole, i controlli e le forme di responsabilità  che sono compatibili con tale regime» . 
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successiva assimilazione); e garantisce anche il valore dell’efficienza, grazie a strumenti gestionali 

che consentono, meglio che in passato, di assicurare il contenuto della prestazione in termini di pro-

duttività ovvero una sua più flessibile utilizzazione103.  

Da questa rilettura dell’art. 97 Cost. sembra derivarne un indirizzo opposto rispetto al passa-

to: cioè che relativamente alla gestione del personale è “normale” che le pubbliche amministrazioni 

utilizzino gli schemi del diritto comune dei contratti e rispettino il principio di cui all’art. 39 Cost.; 

scelgano un regime diverso solo là dove gli aspetti gestionali si intreccino con quelli organizzativi 

esercitabili nelle forme del diritto pubblico o per i quali sia stato scelto il regime pubblicistico. La 

“normalità” è la riconduzione della gestione del rapporto di lavoro nell’ambito degli schemi privati-

stici, la ”eccezionalità” – a prova di legittimità costituzionale anche rispetto all’art. 39 Cost. ma an-

che ad altri principi (si pensi all’art. 36 Cost.) – è costituita dalla disciplina pubblicistica.  

È la stessa dottrina amministrativista che lascia intravedere un siffatto percorso: rovesciando 

l’impostazione tradizionale, secondo cui il complesso dei principi pubblicistici costituisce l’unico 

dato rilevante sul piano costituzionale e il problema consiste nel chiedersi in che misura tali principi 

tollerino attenuazioni o eccezioni in direzione di un avvicinamento al diritto del lavoro privato, ri-

tiene che, invece, si tratti di contemperare principi costituzionali compresenti e, più specificamente,  

che sussista un principio pubblicistico «debole» idoneo soltanto a porre limiti a un principio lavori-

stico di portata e di rango superiore. «Dalle premesse poste risulta che si dovrà assumere come ele-

mento centrale del problema il principio della autoregolamentazione negoziale: ciò non significa, 

ovviamente, necessaria e integrale applicazione della contrattazione collettiva privatistica al settore 

pubblico, ma presenza anche in questo dei caratteri minimi, essenziali e insopprimibili del principio 

e cioè: a) l’esistenza di una significativa area dei rapporti con il datore di lavoro soggetta a procedu-

re negoziate di regolamentazione e b) la garanzia di una sostanziale incidenza della volontà dei sog-

getti collettivi in dette procedure. Quanto al versante pubblicistico, i limiti realmente invalicabili 

sembrano ridursi alle riserve di legge in senso proprio contenute nella Costituzione, sia quelle «sog-

gettive» (come l’art. 108, c. 1), sia quelle «oggettive». Entro questi due estremi (contenuti minimi 
                                                

103 Cfr. Corte cost. 16 ottobre 1997, n. 309, in Lav. pubbl. amm., 1998, II, p. 131 ss., con nota di BARBIERI, 
Corte costituzionale e lavoro pubblico: un passo avanti e uno a lato (la sent. 309 riprende le argomentazioni della pre-
cedente sentenza del 24 luglio 1996, n. 313, in Foro it., 1997, I, c. 34, con nota di FALCONE, La mezza «privatizzazio-
ne» della dirigenza pubblica al vaglio della Corte costituzionale). Nello stesso senso Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 11 
(ord.), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità  costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del d. lgs. 
n. 29/1993, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi successivi, ora sostituiti dagli artt. 
15, comma 1, e 23 del d.  lgs. n.165/2001 sul ruolo unico della dirigenza, sollevata, e la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità  costituzionale dell’art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 
59 e degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del d.lgs. 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i d.lgs. 
successivi, ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, relativamente alla “privatizzazione” 
della dirigenza generale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3, della Costituzione.  
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non derogabili) il legislatore dispone di un legittimo potere di valutazione delle più opportune mo-

dalità di contemperamento in relazione ai vari momenti storici e a settori diversi 

dell’amministrazione: potere di cui è stato fatto largo uso, come dimostra la grande varietà di solu-

zioni che si sono succedute nell’ultimo ventennio e che, comunque le si voglia giudicare nel merito, 

appaiono complessivamente collocate entro lo spazio costituzionale sopra definito»104.  

Se la ricostruzione svolta convince, allora è possibile trarre più solide conclusioni. Alle Re-

gioni e alle autonomie locali spettano le potestà relativamente ai profili organizzativistici, mentre la 

disciplina del rapporto di lavoro (dei dipendenti e della dirigenza) rimane ancorata alla soluzione 

“privatitistica”. Ciò comporta che quanto meno la regolazione della “macro” e della “micro-

organizzazione”, i rapporti tra politica e burocrazia, con la definizione dei poteri dirigenziali, i rap-

porti tra i livelli dirigenziali, appartengano alla legislazione esclusiva delle Regioni e delle autono-

mie locali. La qual cosa potrebbe avere ripercussioni sulle competenze in materia di articolazione 

dell’orario di lavoro, di orario di servizio e di apertura al pubblico, dove potrebbe delinearsi una si-

stemazione delle competenze ed un regime giuridico degli atti organizzativi diversi rispetto a quan-

to realizzato dal d.lgs. 165/2001.  

 

 

9 (Segue). Le competenze del legislatore regionale in materia di diritto del lavoro 
 

Le Regioni dunque non possono modificare la scelta “privatistica” per la disciplina del lavo-

ro pubblico rientrante nella propria sfera di interferenza, a meno che non dimostrino la sussistenza 

di un nesso tra organizzazione pubblicistica e singolo istituto del rapporto di lavoro: solo così po s-

sono evitare la violazione del principio di eguaglianza e delle norme costituzionali giuslavoristiche.  

La competenza legislativa delle Regioni rientra in gioco, tuttavia, nella definizione delle fon-

ti di disciplina del rapporto di lavoro, questa volta sia privato, sia pubblico, perché – come già si è 

detto - la Costituzione apre uno spazio “federalista” nella materia giuslavoristica. Anche in questo 

caso si tratta di stabilire il quantum di spazio normativo.  

Se si esclude l’interpretazione iperfederalista, alla cui stregua il diritto del lavoro è ricondu-

cibile tutto alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, rimessa alla legislazione concorrente, con 

parte residuale rimessa alla competenza esclusiva regionale105, le opinioni prevalenti tendono a sal-

                                                
104 ORSI BATTAGLINI, op. cit., p. 465. 
105 Non si tratta di un’ipotesi di scuola: tale interpretazione è reperibile nel Libro Bianco sul mercato del lavoro 

in Italia del Ministero del “welfare”, ottobre 2001, p. 28-30, dove si sottolinea che la potestà  legislativa delle Regioni 
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vaguardare l’unità nazionale del diritto del lavoro, senza limitare le competenze regionali: tra queste 

interpretazioni si distinguono però orientamenti più statalisti ed orientamenti più regionalisti. In o-

gni caso, anche se si dimostrasse che nella «tutela e sicurezza del lavoro» è ricompreso tutto 

l’ordinamento lavoristico, non può dimenticarsi la garanzia dei diritti sociali contenuta nella Costi-

tuzione e nel diritto europeo (tra cui si annovera il diritto al riposo e alle ferie)106.  

È sempre più chiaro che – scontata l’attribuzione alle Regioni di quanto riguarda i servizi e 

tutele connesse al mercato del lavoro (servizi per l’impiego, tutele delle fasce deboli, integrazione 

della manodopera extracomunitaria, ammortizzatori sociali, licenziamenti collettivi etc.) e agli a-

spetti di controllo e di vigilanza relativi all’igiene e sicurezza del lavoro107 – per varie ragioni (an-

che costituzionali) non è possibile ammettere un diritto regionale del lavoro, oppure è ammissibile 

solo nella misura in cui andasse ad assicurare garanzie superiori a quelle previste dal legislatore na-

zionale, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva. Questa lettura riconducibile 

ad un’opinione in via di consolidamento si fonda su una serie di elementi ricavabili dal complesso 

delle norme costituzionali108. Il legislatore regionale deve rispettare a) il principio di eguaglianza 

che impedisce la diversificazione su base territoriale dei diritti fondamentali del lavoratore; la ma-

nipolazione dei contenuti si può ammettere solo “al rialzo”, negli stessi termini previsti per i livelli 

essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali: è il sistema delle deroghe di diritti fondamentali 

                                                                                                                                                            
«riguarda non soltanto il mercato del lavoro, in una logica di ulteriore rafforzamento del decentramento amministrativo 
in atto, bensì anche la regolazione dei rapporti di lavoro, quindi l’intero ordinamento del lav oro»; ed inoltre che, pur 
senza il completamento del modello federalista di Stato, che presupporrebbe la rappresentanza a livello nazionale delle 
Regioni, «il riconoscimento della potesà  legislativa concorrente alle Regioni in materia di mercato e rapporti di lavoro 
costituisce un elemento che occorre pienamente valorizzare, respingendo interpretazioni riduttive che la limiterebbero 
ad una funzione meramente implementativa delle politiche nazionali. Sarà  il principio di sussidiarietà  (…) a guidare un 
processo di riassettoistituzionale dell’impianto regolatorio (…)». Sempre per il Libro Bianco il rischio di autonomia in-
tesa come disgregazione sociale può essere fugato ancorandosi ai principi fondamentali fatti propri dall’ordinamento 
comunitario, e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che devono ispirare il legislatore re-
gionale. Tali principi potrebbero essere garantiti attarverso una normativa-cornice di livello nazionale. Sorprendente-
mente il Libro Bianco sembra dimenticare la nostra Carta Costituzionale, e molte altre normative sul lavoro, già  garanti-
scono ancor più ampiamente ed incisivamente i diritti sociali fondamentali, insinuando il dubbio di una volontà riforma-
trice che riduca le tutele e il rilievo del lavoro nella nostra Costituzione. Sulla questione  cfr. criticamente MARIUCCI, La 
forza di un pensiero debole. Una critica del «Libro bianco del lavoro», in Lav. dir., 2002, pp. 3 ss.; SANTUCCI, Sistema 
di relazioni industriali e contratti collettivi, in SANTUCCI-ZOPPOLI L. (a cura di), Contratto collettivo e disciplina dei 
rapporti di lavoro, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 11 ss.   

106 È quanto mi sono limitato a sottolineare nell’intervento al convegno di Benevento (v. SANTUCCI, Il diritto 
del lavoro alla prova del federalismo, in www.lavoro.unisannio.it/convegni), non perché fossi convinto della compe-
tenza “onnicomprensiva” delle Regioni sul diritto del lavoro. 

107 V. CARINCI F., op. ult. cit. 
108 ZOPPOLI L., op. ult. cit., p. 155,  sottolinea che «bisogna evitare di utilizzare solo un “perno” o un “tassello” 

tra quelli rinvenibili nel nuovo art. 117, partendo dal presupposto che il moderno diritto del lavoro – in tutta la sua com-
plessità  ed articolazione – non è stato in cima ai pensieri del neo-costituente. Il quale per di più, a dispetto di quel che 
testualmente afferma, non ha affatto ragionato “per materie”, ma ha utilizzato criteri sicuramente “spuri”, dando vita ad 
un puzzle fatto, come nelle miglkiori tradizioni, di “tasselli” molto diversi tra loro per forma e colore». 
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previsto dalla Carta europea dei diritti sociali fondamentali109; b) il divieto di limitare la libera cir-

colazione delle persone e delle cose e l’esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale; 

c) l’unità giuridica ed economica della nazione; d) il rispetto di norme e trattati internazionali e del-

la normativa comunitaria; e) l’obbligo di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità de-

gli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica (art. 117, comma 7); f) il princi-

pio di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività 

di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118, commi 1 e 4), che deve inten-

dersi non solo in senso verticale ma anche in senso orizzontale, cioè con riguardo ai rapporti coi cit-

tadini e le formazioni sociali, la cui autonoma iniziativa è favorita in ordine allo svolgimento di at-

tività di interesse generale, giustificandosi pertanto l’intervento delle Regioni unicamente in caso di 

accertata inidoneità dei privati all’esercizio delle attività suddette.    

Inoltre anche il contratto di lavoro ricade all’interno della nozione “ordinamento civile”, sul 

quale la novella costituzionale riconosce la competenza esclusiva dello Stato: si tratta delle linee or-

dinamentali della disciplina dei rapporti di lavoro in quanto parte dell’ordinamento civile e pena-

le110. La delimitazione appare coerente con il limite dei rapporti privati, così come è stato d efinito 

dalla Corte costituzionale. L’esclusione della potestà legislativa in materia di rapporti interprivati si 

fonda sull’esigenza di assicurare su tutto il territorio nazionale un’uniformità di trattamento riguar-

do ai rapporti interprivati, trattandosi di rapporti legati allo svolgimento delle libertà giuridicamente 

garantite a detti soggetti nella prima parte della Costituzione e al correlato requisito costituzionale 

di godimento di tali libertà in condizioni di eguaglianza111. La Corte costituzionale in una recentis-

sima sentenza non esclude la Regione dall’intervento in materia di diritto privato a determinate 

condizioni: rapporti iure privatorum intercorrenti tra la Regione e i privati o rapporti rigorosamente 

circoscritti alla dimensione territoriale regionale e nei limiti in cui non esponga al rischio di 

un’inaccettabile differenziazione territoriale degli ambiti di libertà e di autonomia negoziale nelle 

relazioni tra cittadini in violazione del principio di eguaglianza112: il limite non funziona in modo 

assoluto in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, da 

parte delle leggi regionali, in presenza di una stretta connessione con la materia di competenza re-
                                                

109 V. BALLESTRERO, op. cit., p. 426. 
110 Cfr. ZOPPOLI L., op. ult. cit., pp. 156 ss.; BALLESTRERO, op. cit., p. 424, parla di struttura del contratto e 

momenti essenziali della disciplina del rapporto di lavoro; per CARINCI F., op. ult. cit., par. 7, l’espressione ordinamento 
civile è ricomprensiva dell’autonomia collettiva e privata: il diritto del lavoro ricade all’interno della nozione ordina-
mento civile sia nella sua parte sindacale, tutta ricostruita in parziale difformità  dalla costituzione, sia nella sua parte 
individuale tutta fondata sul contratto di lavoro. 

111 Cfr. sentt. 5 febbraio 1992, n. 35 e 1° aprile 1998, n. 82.  
112 V. sent. 6 novembre 2001 n. 352. Sulla problematica in generale v. MARTINES, RUGGERI, SALAZAR, Linea-

menti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 2002, p. 153. 
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gionale ed in obbedienza del canone di ragionevolezza. Questa cauta apertura di credito alle Regio-

ni, difficilmente applicabile al diritto del lavoro, potrebbe voler significare legittimità di interventi 

tali da non limitare ambiti di libertà e autonomia contrattuale: ciò può realizzarsi solo se la legisla-

zione regionale interviene per accrescere le tutele, per promuovere ulteriormente libertà e autono-

mia contrattuale.  

La materia dell’ordinamento civile non assorbe per intero la disciplina del rapporto di lavo-

ro: «una soluzione diversa sarebbe tranquillizzante per lo studioso del diritto del lavoro, risolvendo 

tutti i problemi dell’eguaglianza, ma contrasta con la storia del diritto del lavoro, cresciuto intorno a 

principi propri, alla separazione dal diritto privato e alla compressione dell’autonomia contrattuale 

individuale che trova la sua ragion d’essere nella funzione protettiva delle norme lavoristiche»113. In 

materia di relazioni sindacali (libertà, attività sindacale, contrattazione collettiva, autotutela colletti-

va), non riconducibili alla sfera dell’ordinamento civile, le Regioni hanno uno spazio limitato 

d’intervento perché esistono garanzie costituzionali che consentono al potere regolativo autonomo 

dei soggetti sociali di esprimersi. Scontato il rispetto delle garanzia costituzionali sulla libertà sin-

dacale (di organizzazione e di contrattazione) e sul diritto di sciopero, non si può non condividere 

l’idea che le porte di accesso al potere legislativo statale, predisposte dalla Costituzione, consentano 

il passaggio della legislazione statale: l’art. 39 Cost. che rinvia ad una contrattazione collettiva di 

categoria efficace erga omnes presuppone una regolazione legislativa statale; la tutela della concor-

renza impedisce regolamentazioni diversificate e potenzialmente al ribasso, a rischio di dumping 

sociale. Alle Regioni ancora una volta rimane uno spazio solo per andare oltre il livello di garanzie 

assicurate dalla legislazione statale o per una legislazione promozionale dell’autonomia negoziale 

delle parti sociali. Ciò vale sia per il settore pubblico sia per quello privato. Nel settore pubblico le 

Regioni possono dettare regole sulle procedure di contrattazione decentrata, senza negare diritti sin-

dacali e negoziali, a livello decentrato, già garantiti dalla legislazione statale e senza comprimere la 

libertà sindacale delle organizzazione e delle associazioni sindacali114.  

In conclusione, nella materia della disciplina dell’orario di lavoro (durata e distribuzione), 

sarebbe opportuno che i legislatori regionali lasciassero l’iniziativa alle parti sociali nell’ambito del-

le regole nazionali (e comunitarie) esistenti, sia legislative, sia contrattuali. Potrebbero “migliorare” 

                                                
113 BALLESTRERO, op. ult. cit., p. 424.  
114 V., in tal senso, ZOPPOLI L., Neoregionalismo e sistema delle fonti del diritto del lavoro, Relazione al con-

vegno “L’ordinamento del lavoro tra Stato e Regioni” (Roma, 7 febbraio 2002) (in anteprima su www.lavoro.unisannio. 
it/paper); per una visione diversa e problematica della questione, con accentuazione della prospettiva dei poteri organiz-
zativi di regioni ed enti locali, disciplinati dai contratti collettivi, cfr. VISCOMI, Prime riflessioni sulla struttura della 
contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni nella prospettiva della riforma costituzionale, in Lav. pubbl. 
amm., 2002, suppl. al n. 1, pp. 165 ss. 
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gli standard di tutela fissati a livello nazionale, in questo caso con il rischio di creare problemi di 

concorrenza tra i sistemi produttivi regionali. Il ruolo migliore della Regione potrebbe essere svolto 

con interventi promozionali delle parti sociali: sia sul piano della politica del lavoro, favorendo 

l’incremento di occupazione con incentivi diretti a ridurre – là dove sia utile e conveniente - l’orario 

di lavoro oppure incentivando la trasformazione del precariato “involontario”, sia sul piano della 

politica del diritto migliorando la tutela del lavoro e rendendo più compatibili “flessibilità” 

dell’orario e diritti della persona del lavoratore. Potrebbero così attuare a livello regionale quegli 

obiettivi di politica del lavoro e di politica del diritto del lavoro contenuti negli orientamenti comu-

nitari per i piani di azione nazionali.  


