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9.1 PREMESSA

Perché titolare Il caso della pubblica amministrazione, una relazione sui “Differen-
ziali retributivi di genere” nei servizi pubblici? Non certo perché siano maggiori
rispetto agli altri settori, anzi è piuttosto vero il contrario, ma piuttosto perché ci
sono ancora.
E, “formalmente” almeno, non dovrebbero esserci. Nella pubblica amministrazio-
ne, dove la “femminilizzazione” (almeno per alcuni settori e professionalità), è un
dato consolidato, e “accessi” e “percorsi di carriera” sono fissati da norme e
automatismi che dovrebbero ridurre al minimo, o addirittura eliminare, tutte le
discriminazioni (e quindi anche quelle di genere), dalle diverse ricerche, anche se
parziali, così come dall’evidenza empirica, emerge invece che a parità di titolo di
studio e/o di posizione professionali, differenze retributive tra donne e uomini
continuano a resistere nei diversi comparti del pubblico impiego, anche se con
pesi differenti.
Cosi come continua ad esistere la “segregazione” sia verticale sia orizzontale.
Nonostante l’acquisizione formale, nella legislazione nazionale, del principio di
parità di trattamento tra donne e uomini, permangono forti sperequazioni nella
valutazione dei lavori, negli inquadramenti professionali, nello sviluppo di carrie-
ra delle donne.
Un problema che è europeo. Già con il Primo Programma d’azione (1982-
1985), l’Unione europea si era posta l’obiettivo di “consolidare i diritti delle
donne in materia d’occupazione e parità salariale, nonché promuovere concre-
tamente la parità attraverso le azioni positive”80. Nel 1994, la Commissione
europea pubblica un “Memorandum” sulla parità di retribuzione per lavori
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d’eguale valore81. Segue, nel 1996, il “Codice di condotta per l’applicazione
della parità retributiva tra uomini e donne per lavori di pari valore”82.
Con la sua specificità, le analisi dei differenziali retributivi tra donne e uomini e
delle minori opportunità di carriera costituiscono un importante indicatore delle
discriminazioni, dirette ed indirette, e delle sperequazioni ancora esistenti tra il
lavoro delle donne e degli uomini. Svelando così la faccia “dura” della segrega-
zione verticale83. E quindi possono essere uno strumento essenziale per rimuo-
verle.
In questo quadro, il “caso” del pubblico impiego è particolarmente significativo e
assume un carattere emblematico. La forte presenza delle donne nel pubblico
impiego, ai livelli medio bassi almeno, ha portato molte ricercatrici e sindacaliste
ad approfondire le motivazioni della “segregazione” occupazionale e la difficoltà
a “far carriera”, in un settore in cui formalmente almeno, non dovrebbero esser-
ci discriminazioni. Riflessioni e ricerche che hanno portato a sperimentazioni
interessanti.
La segregazione occupazionale delle donne, cioè la loro concentrazione in un
numero limitato di “lavori” e occupazioni nel mercato del lavoro, è una caratteri-
stica comune e conosciuta delle società industrializzate occidentali. Nonostante
un più alto tasso di scolarizzazione femminile rispetto agli uomini, e una, almeno
pari, formazione professionale, le donne si trovano ancora in situazione di segre-
gazione occupazionale, sia verticale, sia orizzontale. E generalmente le professio-
ni delle donne, i loro mestieri sono meno pagate e hanno meno prestigio socia-
le di quelli degli uomini.
Dagli anni Sessanta, nel nostro paese è cresciuta notevolmente la scolarità, recu-
perando lo storico ritardo che ha caratterizzato l’Italia rispetto agli altri paesi. E,
in particolare, le donne ne hanno beneficiato di più rispetto ai giovani maschi. Ma
i brillanti successi registrati nello studio e nella fruizione culturali non sono ade-
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81 L’atto è volto a potenziare la politica esistente in materia di pari opportunità tra donne e uomini, e
contiene alcune misure destinate a realizzare concretamente lo scopo indicato e contribuisce a chia-
rire il significato dei concetti di lavoro di pari valore, di classificazione e valutazione professionale.
Commissione europea (1994), Fixation des salaires et ségrégation sexuelle dans l’emploi dans la Com-
munauté européenne, Europe Sociale, suppl. n. 4.

82 Il codice si rivolge in particolare ad imprese e partners sociali e propone l’adozione, volontaria,
d’interventi di monitoraggio delle retribuzioni, per individuare eventuali casi di discriminazione sala-
riale e predisporre piani volti alla loro rimozione. Commissione europea (1996), Codice di condotta
per l’applicazione della parità retributiva tra uomini e donne per lavori di pari valore, Bruxelles/ Lus-
semburgo. Le variabili considerate dal Codice di comportamento sono: Descrizione della mansione;
Sistemi d’inquadramento; Criteri di classificazione; Norme riguardanti il diritto alla retribuzione ed
altre indennità; Premi ed incentivi.

83 Il “Glossario per la parità” dell’Unità “Pari opportunità tra le donne e gli uomini, Commissione euro-
pea Occupazione e Affari sociali, così definisce i “differenziali retributivi di genere”: “differenza tra
le retribuzioni media degli uomini, e quella delle donne a seguito di segregazione delle mansioni e
di discriminazioni diretta”, e la segregazione occupazionale: “Concentrazione di donne e uomini in
diversi tipi e livelli d’attività e occupazione che vede le donne confinate in una gamma più ristret-
ta d’occupazioni - segregazione orizzontale -; rispetto agli uomini e ai livelli più bassi - segregazio-
ne verticale”. “100 parole per la parità”, 1998.
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guatamente ricompensate nel momento in cui le donne accedono al mondo del
lavoro. O piuttosto, servono alle donne per superare più facilmente barriere all’in-
gresso ma non per trovare un lavoro adeguato al titolo di studio raggiunto, per-
lomeno all’inizio della vita lavorativa. Nonostante un più alto tasso di scolarizza-
zione femminile rispetto agli uomini, e una almeno pari formazione professiona-
le, le donne si trovano ancora in situazione di segregazione occupazionale, sia
orizzontale, sia verticale.
Il primo tipo di segregazione, quella verticale, si manifesta con la scarsa possibi-
lità per le donne di fare carriera e raggiungere livelli salariali paritari. È ancora
scarsa, per le donne, la possibilità di fare carriera e raggiungere livelli salariali
almeno paritari: “Anche ai livelli direttivi permangono forti diseguaglianze sia retri-
butive sia relative alla posizione occupata. La probabilità statistica per una donna
di conquistare le posizioni più alte è fino a sette volte inferiore a quella di un uomo
con gli stessi requisiti professionali, che non rappresentano ancora quindi una
carta sufficiente per raggiungere posizioni di grado superiore”84.
La domanda da porsi, per il lavoro pubblico è: quali sono le cause della segre-
gazione verticale, in particolare la “sotto rappresentazione” delle donne nella diri-
genza? Con la sua specificità, l’analisi dei differenziali retributivi di genere, nel
lavoro pubblico, costituiscono un indicatore importante delle sperequazioni
ancora esistenti tra il lavoro delle donne e degli uomini. E uno strumento essen-
ziale per rimuoverle.
Una delle cause che emerge dalle analisi è il minor utilizzo delle reti di relazioni e
conoscenze che aiutano nella carriera. E una conferma viene dal fatto che le
donne hanno una più rapida crescita professionale quando le logiche
d’avanzamento sono soprattutto meritocratiche.
La segregazione orizzontale si manifesta nel fatto che le donne svolgono la loro
attività lavorativa prevalentemente negli uffici, nei punti di vendita e nei servizi,
nel settore sanitario, nelle scuole (specie di grado inferiore), nei servizi sociali e
in alcune branche dell’industria manifatturiera. Le competenze che le donne uti-
lizzano in questi settori sono molto diversificate. Alcuni di questi lavori “femmini-
li” sono legati alle mansioni “tradizionali” che le donne hanno sempre svolto in
casa e nelle società preindustriali, ma altri invece come quello impiegatizio, non
hanno alcun legame diretto con i tradizionali compiti femminili.
Le donne, storicamente “segregate” nei lavori di cura e di servizio (Terziario “non
avanzato” e pubblica amministrazione) hanno portato proprio in questi settori i
loro “saperi”. Oggi, nei modelli più avanzati e “innovativi” di vivere i lavori proprio
a partire da questi “saperi” che da particolari sono diventati “universali”.
Un caso particolare della “segregazione occupazionale” è costituito dai “lavori di
cura”, tutti quei lavori cioè che hanno per oggetto la persona.
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84 Pari e dispari, Annuario 5, Valutazione e classificazione dei lavori delle donne. Uno sguardo europeo,
Franco Angeli, Milano, 1995.
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Nel pubblico impiego sono generalmente chiamati servizi alla persona, lavori
come l’assistenza agli anziani, l’educazione dei bambini, la cura dei malati, e si
riferiscono all’area socio-sanitaria, assistenziale, educativa, dei vari comparti del
pubblico impiego.
Il lavoro di cura, il lavoro di servizio è un’antica competenza delle donne: è il lavo-
ro riproduttivo nel senso esteso del termine. L’ipotesi ribadita in un Convegno a
Torino nel 1990, è che “le antiche competenze delle donne, il lavoro di cura quan-
do è trasferito dall’ambito domestico al mercato del lavoro produttivo, mantiene
le stesse caratteristiche: è sottopagato, è pressoché invisibile, è svolto dalle
donne”85.
La discriminazione salariale a sfavore delle donne, quindi, dipende non solo dal
tipo di mansioni che svolge, ma anche dal valore inferiore attribuito a mansioni
tipicamente femminili negli stessi contratti collettivi di lavoro, pubblici e privati.
A questa analisi risponde la teoria del Comparable worth o valore comparabile che
“rigetta la premessa di una gerarchia separata ed inferiore dei salari dei lavori
delle donne. Il valore comparabile non accetta quindi né la nozione che il lavoro
delle donne di per sé abbia meno valore del lavoro degli uomini né l’assunzione
ad essa correlata, che i lavoratori sono pagati a seconda dei loro bisogni e che
quindi le donne hanno meno bisogno di soldi degli uomini (perché il loro è un
lavoro accessorio rispetto a quello del marito). Si rifà invece al concetto che le per-
sone devono essere pagate a secondo del lavoro che svolgono, senza tenere
conto del sesso, della razza o di altre circostanze”86. In un convegno a Milano,
del 12, 13 febbraio 1993, sulla “Valutazione e classificazione dei lavori delle
donne: verso un memorandum comunitario”, una relazione era dedicata a “Com-
parable worth o lavoro comparabile: limiti e positività di uno strumento per la riva-
lutazione del valore del lavoro femminile”, di Bianca Beccalli87. E la sottovaluta-
zione delle professionalità “femminili” è una realtà ancora attuale, basta analiz-
zare le “aree professionali” all’interno dei diversi comparti.
Un’altra notazione da fare a premessa, è che la pubblica amministrazione e i ser-
vizi pubblici non sono un “monolite”, spesso percepito come ostile, con cui cer-
care di avere a che fare il meno possibile, ma un mondo variegato e complesso
da conoscere, con cui interagire non in termini di “sudditanza”, ma con una par-
tecipazione sempre più “attiva”.
Ancora oggi, nonostante i cambiamenti legislativi e di fatto, il lavoro nel pubbli-
co impiego è rappresentato come un tutto omogeneo: i lavoratori si definiscono
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85 “Le donne e il lavoro di cura. Antiche competenze nuove professionalità diversi lavori”, Atti del Con-
vegno del Coordinamento donne FP Cgil, il Sindacato Donna di Torino, Torino, 21/22 marzo 1990,
Roma, Effepi, 1990.

86 Valore comparabile: verso una teoria e una pratica negli Stati Uniti, di Roslyn L. Feldberg, da Signs n.
11/84, tradotto da Jessica Ferrero per Le donne e il lavoro di cura. Antiche competenze nuove profes-
sionalità diversi lavori, op. cit.

87 Dafne, Donne, autoimprenditorialità e nuove tecnologie, Roma, marzo 2003.
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ancora per fasce e livelli delineando un “modello formale” di lavoratore che non
esiste più nella realtà.
La “pubblica amministrazione” è invece un universo estremamente composito
per varietà di ordinamenti e peculiarità professionali difficilmente riconducibile ad
uno schema unitario.
Il rapporto di pubblico impiego è stato caratterizzato, per molto tempo, da una
rigidità dovuta al carattere preminente della subordinazione gerarchica, tipica
delle organizzazioni del lavoro di stampo ottocentesco.
Per quanto riguarda, poi, il rapporto della pubblica amministrazione con
l’“esterno”, l’azione amministrativa, in passato, si basava sul presupposto del-
l’autorità, sull’idea che la pubblica amministrazione fosse l’unica depositaria del-
l’interesse generale e per questo avesse il diritto/dovere di farla valere nei con-
fronti di tutti.
Una delle più importanti innovazione introdotte negli ultimi decenni, nell’azione
amministrativa, è l’attivazione di processi decisionali inclusivi, nei quali
l’amministrazione pubblica tende a svolgere un ruolo di stimolo, sollecitazione,
regia o coordinamento.
Diversi autori definiscono l’amministrazione post-burocratica come amministra-
zione catalitica, che non prende le decisioni in prima persona, ma cerca di pren-
derle con altri attori, o di farle prendere ad altri, stimolando quindi la partecipa-
zione, l’iniziativa e la corresponsabilizzazione di quella che è definita società
civile88.
Continua a resistere il preconcetto per cui l’amministrazione pubblica è, molto
spesso, portata ad esempio, citata come il prototipo dell’organizzazione rigida,
refrattaria al cambiamento, ad ogni tipo di cambiamento. Tanto che è diventato
un “pregiudizio” identificare, nelle analisi organizzative, la struttura “burocratica”
della pubblica amministrazione come un esempio negativo di come non deve
essere un’organizzazione. Ed è ancora predominante il modello aziendalista.
In realtà le organizzazioni, tutte le organizzazioni, non solo quella pubblica, ten-
dono a riprodursi, ad autoconservarsi, se non intervengono fattori, interni ed
esterni, che “cambino”, “innovino” la cultura, le strutture.
Negli ultimi vent’anni, è radicalmente cambiato il modo di lavorare e di vedere il
lavoro. Ed è cambiata anche, e moltissimo, la pubblica amministrazione, che,
spesso, però soffre di una sorta di un complesso di inferiorità rispetto al mondo
del lavoro privato, soprattutto l’industria, visto come detentore del primato “pro-
duttività” e dell’innovazione”. Ma non è sempre così.
La consapevolezza che esiste uno stretto rapporto tra funzionamento degli
apparati pubblici e competitività dell’intero paese, è oggi comune sia al mondo
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88 Osborne D. e Gaebler T., Reinventare l’amministrazione, del 1992, edito in italiano, Dirigere e gover-
nare, Garzanti, Milano, 1995. Sui progetti partecipativi, A più voci. Amministrazioni pubbliche, impre-
se, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, Manuale di Cantieri per l’innovazione, Bob-
bio L. (a cura di), Napoli, ESI, 2004.
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delle imprese più sensibili, che a segmenti crescenti dell’opinione pubblica.
Un altro aspetto, dei pregiudizi sulla pubblica amministrazione, è legato, da una
parte alle politiche di scambio attuate per decenni, e alla commistione tra il livel-
lo politico e la gestione dell’amministrazione, e dall’altra proprio alla sua “femmi-
nilizzazione”. Lo scambio politico tra, da una parte il mito del posto fisso per tutta
la vita, e dall’altra la minore retribuzione e considerazione delle “professionalità”
del lavoro pubblico, ha penalizzato soprattutto le lavoratrici: lavorare meno e
guadagnare meno, basti pensare alla Scuola, e a tutta la vicenda sul “prepensio-
namento” dei dipendenti pubblici.
Un luogo comune vuole “conveniente” il lavoro pubblico perché più “flessibile”
soprattutto negli orari. Una gestione degli orari che consentiva alle lavoratrici di
“conciliare” meglio il loro “doppio lavoro”, e ai lavoratori il doppio (triplo) lavoro.
E tutto questo vissuto, soprattutto dall’esterno come privilegio.
Nell’ultimo ventennio, il pubblico impiego è stato, ed è, oggetto e soggetto
d’importanti riforme legislative ed amministrative (Federalismo, “semplificazione”
amministrativa, riforma delle strutture contrattuali ed istituzionali, ecc.), che ne
hanno radicalmente cambiato la struttura stessa.
Molti sono i processi di riforma e innovazione “interna” alla pubblica amministra-
zione, “focolai di innovazione” che però rischiano di essere soffocati se da inizia-
tive di “vertice” da cui partono direttive vincolanti, non diventano esperienze con-
crete, “punto di snodo e centro di una rete di relazioni”.
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9.2 RIFORME E CAMBIAMENTO NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Per capire quanto e com’è cambiata l’amministrazione pubblica, è necessario
partire da una premessa: storicamente, nel nostro paese, il mondo del lavoro era
diviso in due, il pubblico ed il privato, con due diritti del lavoro, due strutture con-
trattuali, due modelli di relazioni sindacali.
Il motivo principale per il quale la pubblica amministrazione, in Italia come in altri
paesi europei, da fine 800, è stata spesso in ritardo rispetto ai mutamenti e alle
innovazioni della società nel suo complesso, è dato anche dalla sua origine: nata
come rappresentazione dell’autorità legale, con compiti d’ordine quindi, negli
ultimi decenni si è trasformata, prioritariamente, in amministrazione produttrice
di servizi. Le due funzioni, “autorità” ed “impresa”, si sono, negli anni, sovrappo-
sti e sono entrate spesso in conflitto, e in qualche modo lo sono ancora.
La pubblica amministrazione era retta da un diritto che rispondeva a regole pro-
prie, diverse dal diritto privato: il diritto pubblico, appunto. Il sistema speciale
d’impiego pubblico, separato giuridicamente dal mercato privato, si è rivelato un
sistema molto rigido, da cui si sono sviluppate numerose “fughe” normative che
hanno portato alla frammentazione del pubblico impiego allargato.
Da questo deriva la caratteristica “originaria” della lavoratrice e del lavoratore
pubblico, quella di avere uno stato giuridico e non un contratto di lavoro nel
senso classico del diritto del lavoro privato. Ne conseguiva la supremazia dello
Stato come datore di lavoro: all’impiegata/o pubblico erano regolate per legge
una serie di garanzie giuridiche come la titolarità del posto di lavoro, il diritto di
trasferimento, ecc. Era la legislazione che definiva il “profilo organico” delle
addette e degli addetti del pubblico impiego, e questo era predominante rispet-
to al rapporto “d’ufficio”, alle funzioni svolte.
Tutti i tentativi di riforma, negli anni, si sono indirizzati al “ritorno” al diritto comu-
ne, tentando di individuare i principi comuni alle diverse categorie d’addetti del
pubblico impiego, statali e non statali.
La lunga strada della riforma della pubblica amministrazione, ha portato alla pri-
vatizzazione del rapporto d’impiego, e ha avuto come obiettivo principale il risa-
namento del sistema, la riforma delle regole che sottintendono il rapporto di lavo-
ro, orientato a garantire parità di diritti-doveri tra lavoro pubblico e privato.
La Legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983, costituisce una tappa fondamentale
nel lungo cammino che porterà alla privatizzazione del rapporto di lavoro nel pub-
blico impiego, ed ha introdotto il concetto di negoziazione nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, iniziando quello che sarà l’ingresso definitivo dell’area pubblica nella
contrattazione collettiva89. La Legge quadro 93/83 non è riuscita del tutto nello

89 Obiettivi della Legge quadro 93 del 29 marzo 1983, sono: 
• recupero dell’efficienza del settore pubblico; 
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scopo di avvicinare il pubblico impiego al rapporto di lavoro privato, in particola-
re pesava, e in alcuni casi pesa ancora, la fedeltà all’idea dello status pubblici-
stico del pubblico dipendente.
Obiettivo centrato invece con il D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, e successivo
Decreto delegato n. 80 del 31 marzo, entrambi aggiornati e rivisti dal D.Lgs.
165/2001. In particolare, con queste leggi si attua: la distinzione delle sfere di com-
petenza e relative responsabilità: Dirigenti competenti alla gestione e Organi politi-
ci con funzioni di controllo; la contrattualizzare del rapporto di lavoro pubblico.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, distinzione delle sfere di competenza, il
D.Lgs. 165/2001 ha ribadito la distinzione, effettuata dal D.Lgs. 29/93, tra le fun-
zioni degli organismi elettivi e la potestà gestionale della qualifica dirigenziale.
Agli organi di governo competono tutti quei provvedimenti di natura decisionale,
direttamente connessi alla carica politica e di conseguenza alla realizzazione del
programma elettorale90.
Ai Dirigenti spettano tutti quegli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, e tutti quegli atti con-
nessi alla gestione e organizzazione del personale, di controllo e di risultato. Da
questa distinzione rigida di competenza, discende il ruolo del Dirigente come
Datore di lavoro, limitatamente all’organizzazione degli uffici ed alla gestione dei
rapporti di lavoro91.

9.2 Riforme e
cambiamento
nella pubblica

amministrazione

• uguale trattamento di tutti i pubblici dipendenti;
• omogeneizzazione delle posizioni giuridiche; 
• perequazione e trasparenza del trattamento economico; 
• disciplina collettiva degli accordi contrattuali; 
• generale riordinamento degli uffici; 
• codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero; 
• riassetto dei profili professionali e tecnici;
• affermazione del principio della mobilità del personale.

90 D.Lgs. 165/2001, art. 4, comma 1: “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politi-
co-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rien-
tranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività ammini-
strativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: le decisioni in mate-
ria di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la defini-
zione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la
gestione; individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; la definizione dei
criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analo-
ghi oneri a carico di terzi; le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto”.

91 Vale a dire: l’attribuzione e l’esercito dei provvedimenti sanzionatori e premiali, quando ci sono le
condizioni, nei confronti dei dipendenti assegnati; l’applicazione degli strumenti valutativi; gli inter-
venti sull’organizzazione e sull’orario di lavoro, compresa l’applicazione degli istituti giuridici di com-
petenza; l’assegnazione, nella struttura, di compiti ed attività. Il conferimento di incarichi dirigen-
ziali successivi all’assunzione è oggetto alla disciplina privatistica. Esperienza professionale matura-
ta, unitamente ai requisiti culturali e propensioni personali concorrono all’attribuzione dell’incarico
che risulta caratterizzato da: temporaneità della nomina, la durata massima è riconducibile alla dura-
ta dell’organo politico; realizzazione di specifici obiettivi da realizzare, oggetto della prestazione; sti-
pulazione di un contratto individuale di incarico, che norma diritti e doveri delle parti. L’incarico può 
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Con le “Leggi Bassanini”, si è avuta un’accelerazione sulla Dirigenza: è esteso il
diritto privato anche ai dirigenti generali e creato il “Ruolo unico” della dirigenza.
Inoltre, si è accentuata la separazione fra direzione politica e gestionale, anche
attraverso la revisione della natura del rapporto di lavoro dei dirigenti generali,
che erano rimasti esclusi, dal DL 29, dal processo di privatizzazione. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito un unico Ruolo interministeriale
dei dirigenti (Rud), articolato in due fasce ai fini economici, giuridici e
d’attribuzione degli incarichi dirigenziali generale. Lo scopo è assicurare una
migliore utilizzazione del personale attraverso la mobilità fra le amministrazioni.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, la contrattualizzare del rapporto di lavo-
ro pubblico, sancito dal D.Lgs. 29/93, cancella, di fatto, la supremazia della pub-
blica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti e riconduce i poteri del
datore di lavoro pubblico e le vicende del rapporto di lavoro al diritto comune. Il
decreto ha riconosciuto il secondo livello contrattuale come livello autonomo di
contrattazione, coordinato rispetto al livello nazionale.
Le finalità del D.Lgs. 29/93 prima, e del D.Lgs. 165/2001, sono: accrescere la
produttività degli uffici ed erogare prestazioni migliori per i cittadini; contenere il
costo della spesa pubblica, in un’ottica di razionalizzazione economica e di pro-
grammazione delle risorse; utilizzazione migliore del personale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per la produttività degli uffici; equiparare il tratta-
mento giuridico ed economico del pubblico impiego con il privato92.
Riassumendo, si può affermare che si passa da una visione dell’amministrazio-
ne autoritativa, che agisce per atti unilaterali e obbligatori, a “vero” datore di lavo-
ro, e il dipendente è soggetto del codice civile, dello Statuto dei lavoratori, della
legislazione sul lavoro.
Rimane, naturalmente, il fine che caratterizza il lavoro pubblico: il suo utilizzo per
l’interesse collettivo, sono modificati gli “strumenti di gestione” che si allineano
a quelli del lavoro privato.
Restano ancora in regime pubblicistico, uniche deroghe il personale che svolge
funzioni istruttorie o giudicanti, di difesa e sicurezza pubblica, di rappresentanza
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concludersi alla naturale scadenza contrattuale, ed essere prorogato, o anche revocato per mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati o risultati negativi nell’azione amministrativa. Gli obiettivi
formalmente assegnati ed accettati da ciascun Dirigente ad inizio d’anno, devono essere sempre
misurabili, possibili, raggiungibili, definiti, devono in altre parole soddisfare requisiti di ragionevo-
lezza e di determinazione, e messe concretamente in relazione con le risorse assegnate. L’attribuzione
di obiettivi discende da uno specifico provvedimento e dunque è oggettivo e riscontrabile. Più dif-
ficile valutare i risultati negativi dell’attività amministrativa per generica violazione dei doveri
d’ufficio o ritardo di esecuzione, ma anche per tutti i casi di non conformità dell’agire amministrati-
vo con i principi di economicità, efficacia, efficienza, e per comportamenti ripetuti e abituali tali da
provocare danno all’utenza e all’amministrazione.

92 Questo comporta l’adozione di un’organizzazione e di una dotazione organica caratterizzata da: fles-
sibilità per rispondere alle esigenze dell’innovazione e alle mutate esigenze dei cittadini; garanzia di
imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa; funzionalità rispetto ai piani, ai programmi di
attività e agli obiettivi che ogni amministrazione si prefigge di raggiungere; collegamento dei pub-
blici uffici con strumenti anche telematici in grado di garantire rapidità e precisione di esecuzione
delle procedure di competenza.
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dello Stato (art. 3, D.Lgs. 165/2001): i magistrati ordinari, amministrativi e conta-
bili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le forze della poli-
zia dello Stato; il personale della carriera diplomatica e prefettizio.
Il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, iniziato con il D.Lgs. 29/93,
ha avuto una notevole accelerazione con le “Leggi Bassanini”93. Capisaldi di
questo processo sono: l’introduzione delle forme d’impiego contrattuali flessi-
bili; l’applicazione ai rapporti di lavoro pubblico delle disposizioni del codice
civile e delle leggi sul lavoro nell’impresa per quanto concerne mansioni, pas-
saggio dei dipendenti per trasferimento d’attività, mobilità collettiva; la fissazio-
ne al 30 giugno 1998 del passaggio al giudice ordinario del contenzioso del
pubblico impiego.
Con queste leggi si completa il quadro di riforma delle pubbliche amministrazio-
ni con la piena contrattualizzazione del lavoro pubblico, una diversa ripartizione
delle competenze e delle risorse tra Stato, Regioni ed Enti locali, una maggiore
flessibilità degli istituti normativi e retributivi del lavoro pubblico, la delegificazio-
ne dei modelli amministrativi.
Le Leggi Bassanini sono intervenute anche sul modello contrattuale, disegnando
un nuovo assetto della contrattazione nel pubblico impiego e della rappresentan-
za. L’articolo 11 della Legge n. 59/1997, ha conferito la delega al Governo per la
riforma del sistema contrattuale e dell’Aran con la semplificazione e
l’acceleramento delle procedure di contrattazione collettiva, la garanzia a tutte le
pubbliche amministrazioni di “autonomi livelli di contrattazione collettiva integra-
tiva” nel rispetto dei vincoli di bilancio per ciascuna amministrazione.
Con il D.Lgs. n. 396/1997, che attua la delega al Governo della Legge 59 (artico-
lo 11), la contrattazione di secondo livello nel pubblico impiego, acquista una
propria autonomia finanziaria ed è sottratta al vincolo economico del contratto
aziendale con l’unico vincolo della disponibilità dei relativi bilanci. E soprattutto,
il secondo livello di contrattazione da contrattazione di rinvio diventa vera e pro-
pria contrattazione integrativa.
Con queste norme si è aperta nei settori pubblici una fase nuova: nonostante i
vincoli alla contrattazione salariale in ambito decentrato, o forse proprio per que-
sto, i processi di cambiamento organizzativo in atto in molte amministrazioni
hanno favorito un’attività negoziale a più largo raggio, sperimentando interventi
che introducono un sistema premiante con incentivi non solo finanziari, per gli
Enti che prima e meglio applicano nuovi principi organizzativi e gestionali.
Le amministrazioni hanno potuto, per questa via, adattare gli istituti dei contratti
nazionali alle esigenze specifiche dei diversi assetti organizzativi, rendendo pos-
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93 Leggi delega n. 59 e n. 127 del 1997, n. 191/1998, e i decreti d’attuazione. In particolare, la Legge
delega 59/97 ha previsto un programma di riforme ampio e unitario, all’interno del quale sono stret-
tamente collegati il conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, la riforma
dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, la definizione delle regole essenziali dell’atti-
vità amministrativa e del rapporto tra cittadini e amministrazioni.
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sibile politiche flessibile nella gestione del personale, fermi i vincoli posti dai con-
tratti nazionali per quanto riguarda le materie, i soggetti e le procedure della con-
trattazione integrativa. Infatti, la sperimentazione della contrattazione integrativa
poteva essere avviata anche prima del rinnovo dei contratti nazionali, dalle
amministrazioni che avessero realizzati gli adempimenti previsti dal DL 29 e
disponessero di proprie risorse.
Il decreto prevedeva anche, contestualmente alla riforma dell’Aran, l’istituzione di
un Osservatorio paritetico (Aran, Comitati di settore, Organizzazioni sindacali) sul-
l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione integrativa.
Un ruolo importante nella contrattazione del pubblico impiego è svolta dall’Agen-
zia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), istitui-
ta nel 1993, un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e
d’autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio, che ha la
rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni.
L’Aran, a livello nazionale, ha il compito di esercitare le attività relative alle rela-
zioni sindacali, la negoziazione dei contratti collettivi e l’assistenza delle pubbli-
che amministrazioni, per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Cura,
inoltre, le necessarie attività di studio, monitoraggio e documentazione, assicu-
rando anche la raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe dei sindacati da ammet-
tere alla contrattazione. Su richiesta delle amministrazioni può fornire assistenza
ai fini della contrattazione integrativa.
Le Confederazioni sindacali partecipano al rinnovo dei contratti di lavoro presso
l’Aran firmando i singoli contratti, e concordando Accordi Quadro (validi cioè per
tutti i settori pubblici definiti dal D.Lgs. 29/93). I contratti collettivi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
Il D.Lgs. 396/1997, modificando il D.Lgs. 29/93 (recepito dall’articolo 47 del
D.Lgs. 165/2001), ha introdotto un procedimento più veloce, con il quale i con-
tratti collettivi acquistano efficacia.
L’Aran procede sulla base degli indirizzi che sono impartiti dalle amministrazioni
pubbliche attraverso le loro istanze associative e rappresentative, i Comitati di
settori.
Raggiunta l’ipotesi d’accordo con i sindacati, l’Aran trasmette il testo concorda-
to al Comitato di settore del relativo comparto, che deve comunicare il proprio
parere favorevole entro cinque giorni dalla ricezione del testo.
Sulla base di tali regole, si rinnovano i contratti pubblici. Seppure con procedure
diverse, si provvede anche al rinnovo dei contratti di lavoro del personale milita-
re e delle Forze di Polizia di Stato, della carriera diplomatica e di quella prefetti-
zia (in parte).
La riforma della rappresentanza sindacale nei comparti del pubblico impiego,
che regola la nuova disciplina delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) nel
pubblico impiego è collegata al nuovo modello di contrattazione.
Nel novembre 1998 (dicembre 2000 per la Scuola), si è votato in tutti i comparti
del pubblico impiego. Le elezioni hanno coinvolto oltre il 98% dei luoghi di lavo-
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ro individuati dagli accordi come sedi di Rsu, con oltre il 78% della partecipazio-
ne al voto e oltre 82.000 delegati eletti.
Le Rsu elette sono i titolari della contrattazione nei luoghi di lavoro, e sede impor-
tante in cui raccordare le domande di servizi dei cittadini (e cittadine) con i dirit-
ti contrattuali dei lavoratori (e lavoratrici) addetti e gli stessi servizi offerti dalle
pubbliche amministrazioni. Un patrimonio inesauribile di quadri per la contratta-
zione nei luoghi di lavoro, che è una sede importante per raccordare le doman-
de di servizi dei cittadini con i diritti contrattuali dei lavoratori addetti e gli stessi
servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. Molte sono le donne elette, anche
se non si riesce a sapere quante e dove.
Un’altra importante tappa nel processo di completa contrattualizzazione del
pubblico impiego è costituita dal “Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico”94 (27
marzo 1997), parte integrante dell’Accordo per il lavoro (settembre 1996) tra
Governo e Parti sociali.
Con il “Protocollo sul lavoro pubblico” si avvia la seconda fase di riforma del rap-
porto di lavoro pubblico, in cui il Governo si impegnava ad avviare una fase di
valorizzazione del lavoro e a realizzare nel pubblico impiego politiche di sviluppo
e promozione95.
Dal 2001 la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della amministrazioni
è costituita dai Testi unici 165/2001 (8) e 267/2000, e dai contratti collettivi.
L’entrata in vigore della Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, che riscri-
ve l’articolo 117 della Costituzione, opera un’inversione nelle competenze legi-
slative a tutto vantaggio delle Regioni, rafforzandone la potestà regolamentare. E
questo porterà a consistenti mutamenti.
In particolare, si cerca di creare una classe dirigente svincolata dalla burocrazia
esistente, modificando il sistema di reclutamento e di formazione, con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
Altre fonti, oltre alle leggi citate, che hanno contribuito alla privatizzazione del rap-
porto di lavoro, sono i contratti nazionali e decentrati di categoria, ed il contratto
individuale di lavoro che è stipulato tra il dipendente e l’amministrazione al
momento dell’assunzione o della progressione di carriera.
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94 Il Protocollo dichiarava come suo scopo primario: “il miglioramento dell’efficienza della pubblica
amministrazione e la valorizzazione del lavoro pubblico”. E obiettivi prioritari: “il completamento del
processo di unificazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato” e “la con-
seguente piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro”.

95 Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Testo Unico in materia di Pubblico impiego” ha assunto le carat-
teristiche di legge generale del lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, con due obietti-
vi: il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle legge sul rapporto di lavoro
subordinato nell’impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche individuate dal decreto 29/93; l’individuazione delle norme che, in virtù dell’attribuzione della
materia alla contrattazione collettiva, sono destinate ad essere disapplicate.
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9.3 LE “FONTI” DELLE ANALISI SULLE RETRIBUZIONI E LE
“STATISTICHE DI GENERE” PER I PUBBLICI DIPENDENTI

Il primo problema che si deve affrontare quando si tratta di differenziali retributi-
vi, è quello delle fonti dei dati. Sono i dati, infatti, appositamente disaggregati,
che rendono possibili statistiche di genere. E in questo campo, il lavoro pubbli-
co dovrebbe essere “avvantaggiato” rispetto al lavoro privato.
Le tappe fondamentali di questo percorso, dal lato “normativo, sono stati:
• la “Commissione per il controllo dei flussi di spesa, Osservatorio del pubblico

impiego è stata allargata ad “esperte” con il compito specifico di “integrare” in
un’ottica di genere, i dati dell’Osservatorio stesso (Dpcm del 25 luglio 1986);

• l’articolo 60 del DL 29/93 (modificato dal DL 165 del 2001), ha stabilito che le
amministrazioni pubbliche debbano presentare il Conto annuale delle spese
sostenute per il personale e la relazione dei risultati della gestione del persona-
le, che confluiscono nel Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato;

• un decreto del Ministero del lavoro (17 luglio 1996), dal titolo Indicazioni alle azien-
de in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione per il personale
maschile e femminile, che, in particolare, doveva contenere informazioni su: distri-
buzione per sesso di tempi e spazi di lavoro, informazione, mezzi finanziari, pote-
re politico ed economico, istruzione e formazione, carriera professionale;

• l’articolo 7 (V comma) del Decreto legislativo 196 del 2000, ha dato indicazio-
ni agli Enti pubblici di fornire dati, divisi per genere, su ruoli, livelli, attribuzioni
di responsabilità e salari nelle istituzioni pubbliche, indispensabili per la valuta-
zione dei piani triennali di azioni positive che gli Enti dovrebbero produrre.

Per quanto riguarda i dati sulle retribuzioni nel pubblico impiego, il D.Lgs. n.
396/97 ha assegnato all’Aran il compito di predisporre un Rapporto trimestrale
sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei Pubblici dipendenti, da inviare al
governo, ai Comitati di settore e alle Commissioni Parlamentari competenti96.
Il Primo rapporto trimestrale è dell’aprile 1998, e utilizza i dati statistici forniti dal-
l’Istat, dal Ministero del tesoro e del bilancio e dell’Aran stessa.
Tre sono le fonti ufficiali, le primi due dell’Istat, la terza della Ragioneria genera-
le dello Stato. Con notevoli differenze metodologiche sulla scansione temporale,
le retribuzioni prese a riferimento, l’incidenza delle eventuali variazioni nella com-
posizione occupazionale.
La prima fonte è la Contabilità nazionale, rilevazione Istat del totale di spesa ero-
gata per retribuzione, arretrati inclusi, rapportata alla effettiva occupazione del-

96 Sul sito dell’Aran, nelle “Statistiche sul pubblico impiego” si trovano i dati sulle “Retribuzioni con-
trattuali” (aggiornati a giugno 2005) su: Pubblica amministrazione; Comparti di contrattazione col-
lettiva; Altri comparti pubblici; Settore privato; Complesso pubblica amministrazione (dirigenti e non
dirigenti); Dirigenza pubblica contrattualizzata; Restante dirigenza pubblica. E sul pubblico impiego
(aggiornati al 31.12.2000) dati su: Dipendenti in servizio; Retribuzioni di fatto.



l’anno. I dati sono disponibili solo per macrosettori: l’industria in senso stretto, i
servizi destinati alla vendita e la pubblica amministrazione nel suo complesso
(non divisa per i comparti. I dati si riferiscono ai valori dei monti retributivi annua-
li della Contabilità nazionale, e le corrispondenti consistenze di personale, e
quindi al complesso della busta paga. I valori sono soggetti a revisione e posso-
no aderire ad una convenzione contabile di competenza.
La seconda fonte, sempre dell’Istat, è costituita dalle Retribuzioni contrattuali,
con due indicatori diversi.
Il primo: l’indice delle retribuzioni contrattuali, mensile, è costruito sulla base dei
disposti economici quantificati dai Contratti nazionali di lavoro, quando sono
applicati ufficialmente, senza una loro revisione a ritroso che attribuisca le prime
trance ai mesi d’effettiva competenza, spesso antecedente la data di sottoscri-
zione. Non offrono quindi una rappresentazione di competenza, ma piuttosto di
dinamica cumulata.
Dalla data di stipulazione del contratto registra in un’unica soluzione tutti gli
incrementi previsti dallo stesso con decorrenza pregressa, mentre gli aumenti
successivi sono registrati alle date di competenza. Non da conto delle modifiche
nella composizione occupazionale perché rileva i soli effetti contrattuali e non la
spesa complessiva sostenuta, e neanche la corresponsione degli arretrati.
La retribuzione presa a riferimento è costituita dalle voci a carattere generale e
continuativo, e quindi non tengono conto delle retribuzioni di fatto, in particolare
non sono registrati gli effetti delle politiche retributive dei singoli Enti.
Il secondo: l’indicatore delle retribuzioni contrattuali di competenza, “ricolloca”
tutti gli incrementi retributivi alle rispettive date di competenza, gli aumenti che
l’indice mensile registra in un’unica soluzione al momento della stipula del con-
tratto. È un indicatore di retribuzione monetaria annua procapite e non prevede
la formazione di arretrati.
La terza fonte, è costituita dal Conto annuale, rilevazione di cassa della Ragione-
ria generale dello Stato delle spese per il personale. Di tipo censuario offre la
massima disaggregazione delle informazioni sui dipendenti e sulle componenti
retributive. Inoltre registra, in un’apposita voce, gli arretrati degli anni precedenti
a quello di rilevazione.
Le statistiche sono curate dall’“Ispettorato generale per gli ordinamenti del per-
sonale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico” (Igop)97, a partire dai “Conti
annuali” trasmessi da tutte le pubbliche amministrazioni. Il riferimento è il com-
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97 Ufficio di monitoraggio di secondo livello, che è la struttura, all’interno della Ragioneria generale
dello Stato, che effettua l’analisi, la verifica ed il monitoraggio del costo del personale delle ammi-
nistrazioni pubbliche e cura gli adempimenti attuativi del titolo V del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo
2001. Igop verifica le ricadute sul piano economico e finanziario delle modifiche disposte dai con-
tratti collettivi di materia retributiva e organizzativa. Cura, inoltre, la trattazione delle questioni ede-
gli affari di competenza del Dipartimento funzione pubblica in materia degli ordinamenti, delle strut-
ture ed organici delle amministrazioni pubbliche, dei trattamenti economici fondamentali ed acces-
sori dei dipendenti pubblici, anche a “status” internazionali.
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plesso della busta paga, valori di cassa da cui è comunque possibile sottrarre gli
arretrati non di competenza dell’anno, ottenendo così una “quasi competenza”.
Per ottenere una competenza in senso stretto occorrerebbe riattribuire a ritroso
gli arretrati, ma così facendo si perderebbe, in termine di aggiornamento dispo-
nibile, l’ultimo anno.
I dati del Conto annuale sono utilizzati per la quantificazione delle risorse finan-
ziarie contrattuali in sede legislativa e Aran. Il limite di questa fonte sta nel ritar-
do con cui sono disponibili i dati, e questo perché è una rilevazione di natura
censuaria, non campionaria.
Per la nostra analisi, e le statistiche di genere, è questa la fonte più interessante
perché più completa e fornisce dati sulle “retribuzioni di fatto” e dati divisi per
genere sui pubblici dipendenti.
Va rilevato però che in Italia non esiste un vero e proprio database dinamico, ed
il Conto annuale è una “relazione” sul numero di impiegati ed il relativo costo per
le pubbliche amministrazioni.
Il Conto annuale è elaborato dal Ministero dell’economia e delle finanze, diparti-
mento Ragioneria generale dello Stato, ed è disponibile sul sito Internet del Mini-
stero (www.tesoro.it).
L’immissione di dati per via telematica non è ancora attuata da tutte le ammini-
strazioni coinvolte nella rilevazione.
Le informazioni disponibili riguardano il personale in servizio, il personale assun-
to e il personale cessato, il personale part-time e a tempo determinato o assun-
to con altre tipologie di lavoro flessibile, il turnover. Le statistiche della “Contabi-
lità” sono utili perché misurano l’effettiva percezione delle retribuzioni, come red-
dito disponibile e hanno il pregio di essere estremamente tempestivi, sono, infat-
ti, diffusi pochi mesi dopo il termine dell’anno di riferimento.
Riassumendo, le statistiche Istat sulle retribuzioni contrattuali di competenza
rappresentano una fonte importante per l’analisi della politica retributiva, anche
se non includono le quote di salario decisi al di fuori dei contratti nazionali di
lavoro, fatta eccezione per quelle aventi carattere di generalità e continuità.
Mentre nella prima versione dell’“indice delle retribuzioni contrattuali” sono uno
strumento fondamentale per il monitoraggio congiunturale, anche se alle stati-
stiche delle retribuzioni contrattuali sfugge tutta la parte decisa dai singoli Enti
ed amministrazioni. A questo suppliscono i dati del Conto annuale, anche se in
ritardo.
L’Aran, per superare questi problemi, ha predisposto due elaborazioni di comple-
tamento del panorama informativo a disposizione, con lo scopo di disporre di
anticipazioni ed aggiornamenti più tempestivi delle stesse statistiche.
A questo scopo l’Aran ha predisposto un indicatore che anticipa le retribuzioni
procapite di fatto, basandosi sulle risorse stanziate dalla legge finanziaria (ma
non solo) per i rinnovi contrattuali, e sugli Atti di indirizzo emanati dai diversi
Comitati di settore, in particolare per i comparti non statali. Base di riferimento
statistica è il Conto annuale, a cura della Ragioneria generale dello Stato.
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L’indicatore nasce dall’attività negoziale dell’Aran e ne recepisce le progressive
evoluzione, offre informazioni molto aggregate ma non può dare adeguato conto
dell’attività contrattuale decentrata.
Il campione Aran si rivolge (per ora) al personale non dirigente (il cosiddetto per-
sonale “di comparto”), e fa riferimento alle sole amministrazioni contrattualizza-
te, cioè regolati dai contratti stipulati all’Aran.
I dati della Contabilità nazionale, invece, comprendono il complesso del perso-
nale, anche le qualifiche dirigenziali ed è riferita a tutte le amministrazioni, com-
prese le Regioni a statuto speciali che non stipulano i contratti in sede Aran, e
sono quantificate secondo criteri di competenza.
La metodologia del Conto annuale fa invece riferimento alle somme pagate in
corso d’anno, ciò significa che l’annualità 2003 non incorpora ancora i contratti
nazionali della tornata 2002-2005, relativamente al primo biennio, in quanto la
definitiva sottoscrizione è avvenuta successivamente al 2003.
Il Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, fornisce dati nell’ambito del sistema informativo Sico (Siste-
ma conoscitivo del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni), sul
personale del diversi comparti per sette variabili (consultabili su Internet i dati per
il 2001-2002-2003)98.
Ma mentre per le prime sei variabili è fornita la disaggregazione dei dati per gene-
re, non sono forniti per le retribuzioni lorde e i redditi da lavoro, che ci interessa-
no per la nostra indagine. Lacuna che andrebbe colmata.
La struttura del “sistema retributivo pubblico”, riportata dal Conto annuale, è
costituita da:
• Voci stipendiali:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- Ria (Retribuzione individuale di anzianità);
- tredicesima.

• Indennità fisse e accessorie:
- straordinario;
- indennità generalizzate all’interno delle singole amministrazioni;
- indennità collegate alle caratteristiche delle mansioni (responsabilità, disa-

gio, rischio, lavoro in turno, ecc.);
- compensi per la produttività collettiva;
- compensi per la qualità della prestazione individuale.

I dati sulle retribuzioni medie del Conto annuale sono coerenti con quelli forniti
dall’Istat per la “Contabilità nazionale” con alcune differenze che derivano dal

98 Dati su: Consistenza e struttura del personale in servizio; Consistenza del lavoro part-time e il lavo-
ro flessibile; turnover e mobilità; Età anagrafica e anzianità di servizio; Titolo di studio; Distribuzio-
ne geografica; Retribuzioni lordi e redditi da lavoro nelle loro varie componenti.
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diverso criterio di rilevazione delle spese: contabilità economica per l’Istat,
“cassa” per il Conto annuale.
L’Istat non considera come costi del personale, le spese relative ai lavoratori inte-
rinali, i Collaboratori coordinati e continuativi e i Lavoratori socialmente utili. Il
Conto annuale non inserisce, invece, tra gli oneri previdenziali la contrattazione
aggiuntiva, circa otto miliardi di euro annui, in favore dell’Inpdap prevista dell’ar-
ticolo 2 della Legge n. 335/1995.
Inoltre, non coincidono del tutto gli Enti considerati dall’Istat e da Conto annuale.
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9.4 IL SISTEMA RETRIBUTIVO E PROFESSIONALE
DEL PUBBLICO IMPIEGO

Una politica retributiva equa è quella che riesce a cogliere le differenze tra gli indi-
vidui99. E la differenza di genere è la più importante: le “risorse umane” che
hanno un ruolo sempre più forte nella gestione dei cambiamenti e dell’innovazio-
ne nel lavoro pubblico, sono fatti di donne e uomini concreti.
Per quanto riguarda il Sistema retributivo nella pubblica amministrazione, il lavo-
ro dipendente è retribuito secondo normative contrattuali validi per donne e
uomini, che elimina, o dovrebbe eliminare, le discriminazioni dirette.
Per esemplificare il sistema retributivo nel pubblico impiego, riportiamo lo sche-
ma proposto da Domenico D’Iorio100:
• Spese per retribuzione fisse

= stipendio
+ indennità integrativa speciale
+ retribuzione individuale di anzianità
+ tredicesima mensilità
+ eventuali arretrati
+ assegni per nucleo familiare
+ indennità fisse e continuative
- recuperi per ritardi e assenze

• Spese per retribuzioni accessorie
= compenso per lavoro straordinario
+ indennità di rischio, disagio e maneggio valori
+ compenso per la produttività
+ indennità per posizioni organizzative
+ arretrati anni precedenti
+ altre spese accessorie ed indennità varie

• Costo del personale
= spese per retribuzioni fisse
+ spese per retribuzioni accessorie
+ contributi a carico dell’amministrazione
+ competenze non retribuite costituite da spese per indennità di missione e tra-
sferimenti
+ rimborso spese per trasferimento

• Costo del lavoro
= costo per il personale

99 “Contrattazione collettiva in Svezia. Autonomia, decentramento e politiche del personale nel model-
lo del lavoro pubblico svedese”, Arannewsletter n. 6/2003.

100 D’Iorio D., “Analisi del costo del personale e del costo del lavoro pubblico: un esempio”, Arannew-
sletter 6/2002. Dati tratti dai Conti consuntivi.
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+ altre spese fringe benefetis date da spese per la gestione delle mense
+ spese per l’erogazione di buoni pasto
+ spese di vestiario per i dipendenti
+ spese per il benessere del personale
+ spese per l’equo indennizzo al personale
+ spese di formazione
+ spese per la gestione dei concorsi
+ oneri accessori per i contratti di lavoro temporaneo
+ concessione di mutui e prestiti al personale

Per quanto riguarda la protezione sindacale, con la contrattazione collettiva si
riducono le discriminazioni dirette, ma non si impediscono meccanismi di segre-
gazione e di dequalificazione, forme di discriminazioni indirette, stereotipi e pre-
giudizi su affidabilità e produttività, problemi di potere, che portano le donne ad
essere dirottate, o a dirottarsi, verso posti di lavoro che offrono minori possibilità
di carriera e più bassi livelli di remunerazioni.
La retribuzione femminile è penalizzata innanzi tutto dalla parte variabile del sala-
rio: straordinari, superminimi, premi di produzione, ecc., da una parte.
E d’altra parte dalla durata dell’orario di lavoro: le donne non fanno straordinari
e spesso sono occupate a tempo parziale. Il part-time comporta un calo drasti-
co della retribuzione e penalizza anche su base oraria. Uno strumento fondamen-
tale per intervenire su questi temi, è la gestione della contrattazione integrativa.
Il concetto di professionalità ed il carattere sociale del riconoscimento delle pro-
fessionalità, nell’organizzazione del lavoro, il modo in cui i compiti sul lavoro sono
distribuiti e svolti, sono strettamente connessi alla sua definizione: “capacità glo-
bale di cogliere il senso e utilizzare la sensibilità nel lavoro”.
La professionalità ha una struttura complessa, e per il suo sviluppo è essenziale
l’apprendimento attraverso l’esperienza. Infatti, se la necessità di un addestra-
mento formale varia di caso in caso, l’esperienza è sempre indispensabile.
Le professionalità di cui sono portatrici le donne, per motivi storici, economici e
sociali, sono generalmente meno riconosciute delle professionalità maschili. In
molti lavori femminili sono richieste qualità di tipo emotivo e la capacità di pren-
dersi “cura” degli altri, elementi questi cui non è riconosciuta dignità professio-
nale perché sono “mansioni” molto simili a quelle svolte dalle donne nella casa,
nei confronti degli uomini e dei bambini.
Un tema importante per il pubblico impiego, collegato alla struttura retributiva,
che riguarda da vicino la nostra analisi, è l’ordinamento professionale. Preintese
sulla revisione dell’ordinamento professionale del personale dei Ministeri, para-
stato, sanità e autonomie territoriali sono stati sottoscritti nel luglio ’98101.
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101 “Il nuovo ordinamento professionale: personale e ventagli retributivi”, Aran, Rapporto trimestrale
sulle retribuzioni, anno 1, n. 2, luglio 1998.
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Il nuovo ordinamento professionale supera le qualifiche funzionali e definisce un
sistema di classificazione articolato in aree e/o categorie: tre aree nei Ministeri e
nel parastato, quattro categorie nella sanità e nelle autonomie territoriali.
Prevede inoltre i criteri di accesso dall’esterno, quelli di passaggio da
un’area/categoria all’altra o all’interno della stessa, e, per i lavoratori inserite nelle
fasce più alte, i requisiti necessari al conferimento di incarichi retribuiti con speci-
fiche indennità di funzione, a fronte di attività di direzione, di coordinamento o di
particolari professionalità.
La disciplina del rapporto di lavoro è trattata, in dettaglio, dall’articolo 51 e 52 del
D.Lgs. 165/2001. La disciplina delle mansioni va letta in combinato disposto con
il Contratto collettivo nazionale di comparto.
Nell’ambito di ciascuna categoria sono inseriti i profili professionali, che descri-
vono il contenuto professionale di attribuzione specifiche relative all’area di
appartenenza, potendo ciascuna amministrazione definire i contenuti e le artico-
lazioni di questi, in relazione alle proprie esigenze organizzative.
Le “mansioni” che il lavoratore è tenuto a compiere sono quelle del profilo asse-
gnatogli, ma non solo, vi rientrano anche tutte quelle attività ad esse strumenta-
li e complementari, e equivalenti, purché proprie di altri profili collocati nella stes-
sa categoria.
Il ruolo professionale è costituito dalla posizione che si ricopre, con le relative
competenze e conoscenze necessarie, e dalla capacità personale di interpretare
quel determinato ruolo, rivela quindi non solo gli elementi oggettivi della singola
posizione, ma anche gli elementi soggettivi portati dall’individuo che la ricopre
con il proprio background culturale e professionale, e con le proprie attitudini.
Il lavoratore può essere adibito a mansioni di qualifica superiore nei casi di:
• vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici

mesi qualora siano stati avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
• nel caso di sostituzione di altro dipendente assenti con diritti alla conservazio-

ne del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

Questo in presenza di esigenze di servizio, definite obiettive, cioè oggettivamen-
te verificabili, e con l’attribuzione non occasionale e sporadico della funzione,
ma continuativa nel tempo e significativa sotto il profilo qualitativo e qualitativo.
L’assegnazione a mansioni superiori, che si evince sempre e solo da atto forma-
le di incarico, da diritto all’erogazione del trattamento previsto per la qualifica
superiore, ma non all’attribuzione definitiva di queste.
Importante per il nuovo inquadramento professionale è, in particolare, il Nuovo
ordinamento degli Enti locali102.
La Legge quadro sul pubblico impiego (83/93) inquadrava il personale degli Enti
locali in otto qualifiche funzionali, ciascuna con un livello retributivo di base, e per
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102 “Il nuovo ordinamento degli Enti locali. Commento organico al D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000.
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le qualifiche fino alla settima, un livello differenziato (Led), in rapporto ad una
maggiore professionalità acquisita.
Le qualifiche erano a loro volta articolati in profili o figure professionali, basati
sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in
relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, al grado di autonomia
che comporta, e ai requisiti di accesso alla qualifica. Le qualifiche erano poi inse-
rite in aree di attività funzionali, che comprendevano posizioni di lavoro connes-
se ad un determinato tipo di attività o di funzioni.
La Classificazione del personale del Nuovo ordinamento, introdotta dal Contrat-
to collettivo nazionale del comparto, sottoscritto in via definitiva il 31 marzo
1999, si articola in quattro categorie professionali:
• categoria A, si riferisce allo svolgimento di attività esecutive e materiali. Ormai

presente solo nei Comuni, ad esempio: cantonieri, manovali, ecc.;
• categoria B, nell’articolazione B1, B3. Sono richieste conoscenze di natura

specialistica, con contenuto operativo di discreta complessità e con relazioni
di tipo indiretto;

• categoria C, sono richieste conoscenze di elevata specializzazione con conte-
nuto di concetto e significativa ampiezza delle soluzioni e con relazioni di tipo
negoziale ampie.

Per quanto riguarda le differenze tra le categorie B e C, la prima è attestata su
compiti prevalentemente operativi e sul versante della complessità, e preposte a
fornire soluzioni lavorative con discreta ampiezza. Per la Categoria C le attività
sono di “concetto” nel campo amministrativo, contabile, tecnico, informatico, e
le soluzioni lavorative sono di ampiezza significativa.
• Categoria D, nell’articolazione D1, D3. Sono richieste conoscenze plurispecia-

listiche, con contenuti direttivi, responsabilità di processo o di prodotto e con
relazioni ampie e complesse.

Per il personale della Categoria D è prevista l’istituzione di un’area delle posizio-
ni organizzative. Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzio-
ne diretta di responsabilità di prodotto e di risultato, e lo svolgimento di:
• funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratte-

rizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
• attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;
• attività di staff, studio, ricerca, ispettive, vigilanza e controllo103.
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103 Gli incarichi relativi a tale area sono conferite dai Direttori su proposta dei Dirigenti per un perio-
do massimo non superiore a cinque anni, previa determinazione dei criteri generali, con atto scrit-
to e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Possono essere revocati a
seguito di mutamenti organizzativi oppure di accertati risultati negativi.
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Tutte le mansioni, ascrivibili a ciascuna categoria, sono considerate professional-
mente equivalente e dunque, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001, sono
tutti esigibili. In questo modo il datore di lavoro pubblico ha la possibilità di deter-
minare l’oggetto della prestazione di lavoro in modo coerente con le esigenze
degli uffici.
Dal concetto di mansione rigida si è passati al concetto più ampio di ruolo
organizzativo, cioè lo spazio delle attività affidate, che comprende l’insieme di
funzioni e compiti prescritti, predefiniti ed assegnati dall’organizzazione, e
l’area “discrezionale”, cioè la possibilità di dare valore al ruolo mettendo in
campo le capacità, le abilità, le attitudini, le competenze del lavorato-
re/lavoratrice. Viene quindi dato maggiore spazio all’interpretazione soggettiva
e personale delle attività che dovrebbero consentire ad ognuno di esprimere al
meglio le proprie attitudini.
Il passaggio di carriera tra le categorie, con cambiamento del profilo professio-
nale, incremento economico con attribuzione di nuove attività e compiti, o anche
arricchimento di quelle già espletati, avviene mediante procedura selettiva di
progressione verticale, prevista nella programmazione del personale del piano
occupazionale, in un’ottica di valorizzazione delle risorse e delle competenze
interne, e rispettosa del principio dell’adeguato accesso dall’esterno.
All’interno di ogni singola categoria avviene anche un passaggio orizzontale di
natura esclusivamente economica che non presuppone il cambiamento dell’atti-
vità lavorativa, ed è attribuito mediante il meccanismo della valutazione.
Anche nel caso della dirigenza, il modello proposto dal decreto 29/93 faceva rife-
rimento, prioritariamente, alle situazioni dei Ministeri, da cui derivava la difficoltà
per le altre pubbliche amministrazioni di importare questo modello nella propria
realtà. Basti pensare a tutti i comuni che non hanno dirigenza.
Con il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamen-
to degli Enti locali”, è attuato il raccordo con gli Enti territoriali, rinviando al decre-
to 29/93 e dalle altre leggi sulla materia per quanto concerne il personale e
l’organizzazione degli uffici. E detta disposizioni per l’accesso della dirigenza e la
salvaguardia del potere regolamentale degli Enti.
L’obiettivo di questi istituti è di creare un management pubblico, assimilabile per
molti versi a quello privato, in quanto svincolato dal potere politico. Sono intro-
dotti gli incarichi dirigenziali con durata da due a sette anni, e il principio della
periodica rotazione degli incarichi.
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9.5 RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
E DECENTRATA NEI DIVERSI COMPARTI DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

La contrattazione collettiva nel pubblico impiego è disciplinata dal capo III del
D.Lgs. n. 165/2001 e si volge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed
alle relazioni sindacali a livello nazionale e decentrato.
In particolare, l’articolo 40 ha semplificato i livelli di contrattazione collettiva, non
si fa più riferimento ai Contratti collettivi quadro, che si continuano a stipulare per
le questioni di rilevanti interesse comune a tutti i settori. E individua esplicitamen-
te due livelli di contrattazione: i contratti collettivi nazionali di comparto; i contrat-
ti integrativi104.
All’autonomia negoziale è affidato il compito di definire, in coerenza con il setto-
re privato, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale, e i rapporti fra
i diversi livelli.
Il comma tre, dello stesso articolo, precisa che la contrattazione integrativa, nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, si svolge sulle materie e nei
limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali
che questi ultimi prevedono e può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni.
I Contratti di lavoro nazionali sono sempre più generali e demandano ai Contrat-
ti decentrati d’Ente la definizione più puntuale di questi.
Anche perché i Contratti nazionali comprendono amministrazioni non omogenee
tra di loro per funzioni, competenze, tipologie organizzative. Basti pensare al
Comparto degli Enti territoriali che comprende sia le Regioni che hanno come
funzione principale la “programmazione, verifica, controllo”, i Comuni che forni-
scono soprattutto servizi all’utenza, le Province che hanno un forte collegamen-
to con il territorio e competenze, aumentate negli ultimi anni, sul lavoro e i servi-
zi all’impiego. Come differenti compiti istituzionali hanno le Comunità montane e
le Camere di Commercio, pur nello stesso Comparto.
È il contratto nazionale che definisce i requisiti generali per raggiungere la posi-
zione organizzativa, definendone il compenso da erogare in relazione alla speci-
fica funzioni attribuite. Ma è il Contratto integrativo a declinare questi requisiti
nello specifico, e a stabilirne la valutazione in termine economici e organizzativi
in relazione alle disponibilità finanziarie dedicate a tale scopo.

104 L’articolo 40, comma 3, precisa che la contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilan-
cio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazio-
ne, si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai Contratti nazionali di comparto, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono e può avere ambito territoriale e riguarda-
re più amministrazioni. Qualora dunque la contrattazione integrativa violi i vincoli risultanti dai
contratti nazionali o comporti oneri impreviste, le sue clausole sono nulle di diritto e non possono
essere applicati.
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Il ruolo della contrattazione decentrata e integrativa, nella politica retributiva e
delle progressioni di carriera nei singoli Enti, è grande, anche se ancora ci sono
diversi limiti. Uno di questi è la mancata possibilità di intervenire a normare isti-
tuti non previsti, o in contrasto con i Contratti nazionali e l’erogazione di risorse
non previste e al di fuori dei bilanci regionali.
Dall’analisi dei contratti nazionali dopo l’accordo del 23 luglio 1993, sulla contrat-
tazione di secondo livello nel pubblico e nel privato, sono facilmente distinguibili
due opzioni diverse: da una parte una contrattazione concentrata sul salario e
poco altro, dall’altra una contrattazione con più materie trainate dal salario varia-
bili: “Nei settori pubblici si è aperta una fase nuova, nonostante i vincoli alla con-
trattazione salariale in ambito decentrato (o forse proprio per questo), la situazio-
ne di cambiamento organizzativo in atto in molte amministrazioni, ha favorito
un’attività negoziale a più largo raggio nella direzione di un sistema premiante con
incentivi non solo finanziari per gli Enti che prima e meglio applicano i nuovi prin-
cipi organizzativi e della gestione”105.
Il D.Lgs. n. 396/97 ha rafforzato il secondo livello di contrattazione, attribuendo
ulteriori caratteristiche e spazi negoziali. L’articolo 45 ha modificato il D.Lgs.
29/93, trasformando la contrattazione decentrata in contrattazione integrativa106.
Per quanto riguarda le materie della contrattazione decentrata nel pubblico
impiego le indagini su questo tema hanno evidenziato che: “Il campo privilegia-
to e classico della contrattazione decentrata, anche prima della riforma del pub-
blico impiego (ai tempi cioè della Legge quadro del 1983), è stato quello della
retribuzione ancorata ai cosiddetti premi di produttività, evolutasi recentemente
in termini di premi di risultato, ancorati sia a gruppi, sia a singoli lavoratori ed in
genere sistemi di retribuzione collegate alla performance degli operatori”107.
Le indagini sulle caratteristiche della contrattazione decentrata, nelle due torna-
te contrattuali relative al trienni 1985/1987 e 1988/1990 sono state poche.
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105 “Relazioni sindacali e pubbliche amministrazioni nel cambiamento. Esperienze di contrattazione
decentrata nei comparti del pubblico impiego. Stagione contrattuale 1994/1997”, Iniziativa del
“Dipartimento Settori Pubblici” della Cgil nazionale, Roma, 2 dicembre 1997, in cui è stato presen-
tato il “Monitoraggio della contrattazione decentrata nei comparti del pubblico impiego”. Relazio-
ne di Maria Francesca Comerci.

106 “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbli-
che amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva, nel rispetto dei vincoli
di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna ammini-
strazione. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie e nei limiti posti dai contratti col-
lettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non pos-
sono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risul-
tanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di pro-
grammazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e
non possono essere applicate”. Articolo 45, D.Lgs. n. 396/97.

107 La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: prime analisi su un campione di enti, Arannew-
sletter n. 4, luglio/agosto 1998.
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Tra queste: Osservatorio Irsi, per il Formez (Russo, Milani, 1993). Le materie
maggiormente contrattate dei contratti integrativi della tornata contrattuale
85/87: diritti sindacali, orario di lavoro (struttura generale, turni, part-time, straor-
dinario, flessibilità), retribuzioni, e, in parte, le questioni inerenti l’organizzazione
del lavoro. Poco sviluppate le tematiche relative al mercato interno del lavoro (ad
esempio: inquadramenti), le modalità e le caratteristiche dei servizi, la formazio-
ne professionale e l’ambiente.
Per quanto riguarda la tornata contrattuale 88/90, restano le aree principali della
contrattazione, con un peso maggiore dell’ambito negoziale dei diritti sindacali,
delle retribuzioni, dell’organizzazione del lavoro.
Sull’orario del lavoro, gli accordi hanno privilegiato la gestione dello straordina-
rio: “I dati mostrano in primo luogo la diffusa prevalenza di amministrazioni ad
orario di lavoro rigido, che riesce a recuperare forme di flessibilità solo attraverso
un massiccio ricorso dello straordinario”108.
Questo fenomeno ha portato, in molte amministrazioni, alla concezione dello
straordinario come emolumento aggiuntivo, con non pochi problemi nella sua
gestione.
In entrambe le tornate contrattuali ed in tutti i comparti, per quanto riguarda
l’organizzazione del lavoro, si privilegiano gli aspetti volti alla definizione di spe-
cifici interventi organizzativi volti ad “accompagnare” determinati cambiamenti,
piuttosto che lo sviluppo di politiche innovative di ampio respiro.
Sulla retribuzione, il maggior peso è sui sistemi retributivi incentivanti la produt-
tività.
Riassumendo, le conclusioni dell’Osservatorio Irsi sulla contrattazione decentra-
ta, a livello trasversale:
• La contrattazione decentrata ha privilegiato gli istituti connessi alla retribuzio-

ne, e, per la maggior parte, in modo esclusivo non collegate ad altre tematiche;
• Le forme retributive privilegiano forme di indennità “rigide”, anche perché non

sono rilevanti gli incroci con l’organizzazione e orari.

L’Ufficio studi dell’Aran ha avviato un’indagine sulla contrattazione decentrata
nel periodo 1994/97 su 458 accordi per 247 Enti.
Anche per la tornata contrattuale 1994/97 le materie maggiormente oggetto di
contrattazione sono quelle connesse alla retribuzione nei diversi aspetti, compre-
so l’orario di lavoro, seguiti, a distanza, dalla formazione, delle relazioni e diritti
sindacali e dell’igiene e sicurezza del lavoro.
La contrattazione della formazione e l’aggiornamento professionale hanno un
ruolo a se stante.
Nel “Monitoraggio della contrattazione decentrata nei comparti del pubblico
impiego” del Dipartimento settori pubblici e le categorie del pubblico impiego
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108 Zoppoli L., La ricerca di un nuovo equilibrio tra contrattazione nazionale e contrattazione integrati-
va”, Arannewsletter 6/2000.

263| 9 DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI DI GENERE: IL “CASO” DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



della Cgil109, presentato in un convegno a dicembre del 1997, è stata, in partico-
lare, analizzata la distribuzione numerica delle materie. La materia più trattata nei
comparti degli Enti locali e Sanità (l’andamento della distribuzione delle materie
è simile nei due comparti), nello Stato e nell’Università, è il “salario accessorio”.
I vari istituti del salario accessorio, nel comparto Enti locali, si distribuiscono piut-
tosto omogeneamente tra il massimo del fondo per la produttività collettiva e il
minimo del fondo per la qualità della prestazione individuale (il “fondino”).
Stessa situazione nella Sanità, anche se la produttività individuale è meno distac-
cata che negli Enti locali.
Una specificità della Sanità è il peso delle diverse indennità (di “qualificazione e
valorizzazione professionale”, per “particolari posizioni di lavoro”, di “turno”).
Anche nel comparto Parastato, dove la materia più trattata è la mobilità, le
“indennità” hanno un peso notevole.
I vari istituti del “salario accessorio” sono divisi in due blocchi: il primo è costi-
tuito dallo straordinario, e dalle indennità di turno e “varie”. Il secondo blocco è
formato da costituzioni fondi, indennità particolari per posizione di lavoro, produt-
tività collettiva, progetti nazionali, progetti locali.
In tutti i contratti decentrati del comparto Stato, nella voce salario accessorio, è
trattato l’istituto dei progetti locali. Seguono la produttività collettiva e i progetti
nazionali, “costituzione dei fondi”, “indennità di particolari posizioni di lavoro”,
“indennità di turno”, e “indennità varie”.
Per il comparto Scuola, con l’inserimento dei dati del Ministero della pubblica
istruzione degli accordi del 1997, le diverse voci della “retribuzione accessoria”
assumono consistenza notevole. La più ricorrente è il “fondo per il miglioramen-
to dell’offerta formativa”, segue la “produttività collettiva e su progetti per il
miglioramento dei servizi”, il “fondo d’istituto”, l’“indennità di direzione ed ammi-
nistrazione”, i “progetti d’interesse locale”.
Nel gruppo di materie definite “organizzazione del lavoro”, la “mobilità” del per-
sonale è la più frequente nel comparto Parastato, ed il secondo posto, dopo il
“salario accessorio”, nel comparto Stato.
Rilevanza numerica ha anche nel comparto Enti locali, così come l’“orario di lavoro”.
Nel comparto Università ha una notevole rilevanza la regolamentazione del part-
time e la regolamentazione dell’orario di lavoro e di servizio.
Nel comparto Scuola, su questo gruppo di materie, il maggior numero di accor-
di riguarda le “utilizzazioni” del personale docente, direttivo, Ata (Personale
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109 Dossier: “Contrattazione decentrata nelle Pubbliche amministrazioni”. Situazione a fine ottobre
1997: 284 contratti decentrati analizzati dei comparti della Funzione pubblica. Per quanto riguarda
i Comparti: 176 degli Enti locali (11 delle Regioni, 24 delle Province; 119 dei Comuni; 6 Camere di
commercio; 2 Iacp; 14 “altri); 82 della Sanità (54 Asl; 20 Aziende ospedaliere; 8 “altri”); 19 dei
Ministeri (12 amministrazioni centrali; 6 amministrazioni periferiche); 7 del Parastato (3 ammini-
strazioni centrali; 4 amministrazioni periferiche); 111 dell’Università (33 amministrazioni universi-
tarie; 4 Osservatori astronomici; 1 Isef); 12 Enti di ricerca; 502 accordi provinciali della Scuola
(integrati dai dati del Ministero della pubblica istruzione aggiornati ad ottobre 1997).
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amministrativo, Tecnico, Ausiliario). Segue l’utilizzazione del personale Ata su
flessibilità, orario, turni ed altro.
Nel comparto Università, sono interessanti, non per il numero ma per la novità
degli istituti contrattuali, la “sperimentazione del nuovo ordinamento”, e la “spe-
rimentazione della procedura concorsuale del corso-concorso” per il reclutamento
del personale.
L’istituto contrattuale della “formazione ed aggiornamento professionale” ha rile-
vanza numerica nei comparti degli Enti locali, della Sanità e dello Stato.
Nel comparto Scuola sono al terzo posto il gruppo di accordi sull’aggiornamento, la
formazione in servizio e la riconversione del professionale, e gli accordi specifici sulle
modalità di partecipazione alle iniziative d’aggiornamento e formazione del persona-
le direttivo ed Ata, sul “Diritto allo studio” e i criteri di fruizione dei permessi.
Gli accordi sulla “sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro” sono numerica-
mente consistenti nei comparti Enti locali, Sanità, Università e Stato.
Per quanto riguarda le “pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori”, sono presen-
ti, anche se in numero non rilevante, nei comparti Enti locali e Università.
Particolare importanza ha, su questi temi, il contratto nazionale del comparto
Regioni ed autonomie locali. Le novità principali sono110:
• rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali;
• contrattazione integrativa, anche con l’introduzione di un livello territoriale, con

più ampi margini di incremento delle risorse finanziarie;
• nuovo modello di classificazione professionale;
• progressioni economiche orizzontali;
• progressioni verticali o selezioni interne;
• posizioni organizzative.

In una indagine più recente, rispetto a quelle citate, presentata in un Convegno
dell’Aran sul Contratto collettivo nazionale del comparto Regioni e autonomie
locali, del 26 settembre 2002, una relazione era dedicata allo “spazio” negoziale
della contrattazione decentrata e integrativa del Comparto.
Le materie trattate dagli accordi sono:
• organizzazione del lavoro;
• inquadramenti e progressioni economiche e professionali;
• orario di lavoro;
• trattamento economico;
• mobilità;
• risorse finanziarie e utilizzazione dei fondi economici;
• pari opportunità;
• formazione;
• ambiente di lavoro, salute e sicurezza;
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110 Di Cocco D., Le esperienze applicative dei contratti del Comparto Regione e Autonomie Locali.
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• assistenza e servizi a favore dei lavoratori;
• permessi sindacali;
• prestazione indispensabili in caso di sciopero;
• rapporti di lavoro flessibile.

In un’indagine dell’Aran sul quadriennio 1998-2001, è misurata la frequenza delle
materie “aggiuntive” regolate nei contratti integrativi. Queste le percentuali:
Sistemi di valutazione 75%
Posizioni organizzative 53%
Progressione verticale 47%
Orari di servizio 36%
Mobilità interna 30%
Profili professionali 25%
Posti per concorsi pubblici 20%
Organici 18%

L’ultimo monitoraggio condotto dall’Aran è relativo ai contratti decentrati integra-
tivi pervenuti al 31/1/05, per l’anno 2004, del Comparto Regioni e Autonomie
locali (Ccnl 2002-2005)111.
L’Aran ha stipulato una convenzione con il Cnel per l’istituzione dell’Archivio per la
contrattazione decentrata nel pubblico impiego, all’interno dell’Archivio del Cnel.
Un’altra esperienza interessante, su questi temi, è l’Osservatorio sulla contratta-
zione collettiva integrativa112 della Regione Emilia Romagna che ha l’obiettivo di
creare una rete di relazione con gli Enti locali del suo territorio con lo scopo di
arrivare a un’elaborazione coordinata degli indirizzi strategici per i rinnovi dei
contratti collettivi integrativi di lavoro, e di far “colloquiare” il più possibile i diri-
genti e i funzionari che si occupano, per i rispettivi Enti, di amministrazioni e svi-
luppo del personale.
L’Osservatorio è strutturato in tre ambiti di attività:
• rilevazione statistica annuale (sviluppa indagini sui temi del rapporto di lavoro

e organizzazione negli Enti locali del territorio regionale);
• analisi in profondità di alcuni istituti, per seguirne l’evoluzione, e a tal fine si

avvale di statistiche e di analisi di casi;
• raccolta delle migliori prassi, a scopo di comparazione, anche a livello interna-

zionale e nel privato sul sito web.
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111 Convegno Aran su “Il nuovo contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni e Autonomia loca-
li: le novità e le prime esperienze applicative”, Roma, 26 maggio 2004. Presentate delle Schede
sulla “Contrattazione decentrata integrativa”.

112 Osservatorio sulle politiche del personale (www.regione.emilia-romagna.it/oppers), Responsabile
Gaudenzio Garavini, Direttore generale organizzazione, Sistemi informativi e telematici della Regio-
ne Emilia Romagna.
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Dalle indagine statistiche 2000-2001-2002113 sono emersi primi elementi sul pro-
cesso negoziale: composizione della parte datoriale, ruolo del responsabile del
personale. E sui risultati della contrattazione: risorse aggiuntive, criticità nella
selettività per l’individuazione dei beneficiari.
Uno studio in corso è: “Forme di lavoro flessibile nuove professionalità ad alto
profilo”.
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113 Quaderni dell’osservatorio: n. 1/2003, “Contrattazione collettiva integrativa e politica del persona-
le negli anni 2000-2001”; n. 2/2004, “Contrattazione collettiva integrativa e politica del persona-
le negli anni 2002”, Indagine tra gli Enti territoriali dell’Emilia Romagna.
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9.6 DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI: PRIME EVIDENZE
DALLA LETTURA DEI DATI NAZIONALI

Abbiamo visto che l’“Aran” elabora i dati sulle retribuzioni contrattuali (e retribu-
zioni di fatto), del “Conto annuale”, ma diversamente dai dati sui dipendenti,
non per sesso. Nonostante questa lacuna, è possibile dai dati disponibili, ela-
borare analisi quantitative che fanno emergere dove le sperequazioni si concen-
trano.
Nelle tabelle che elaborano i dati del Conto nazionale per il 2003, sono riportati i
dati complessivi del comparti del pubblico impiego, sul personale. Per avere un
quadro più completo, è necessario allargare l’analisi, per le stesse aree temati-
che, per ogni comparto di contrattazione.
Il nuovo quadro del pubblico impiego e i Comparti di contrattazione collettiva,
rappresentati dall’Aran sono:
• Personale non dirigente:

- Ministeri;
- Agenzie fiscali;
- Enti pubblici non economici;
- Attività Vigili del fuoco;
- Autonomie territoriali: Regioni (a statuto ordinario); Province e Comuni;

• Servizio Sanitario;
- Ricerca;
- Istruzione pubblica:
- Scuola;
- Università.

• Personale dirigente:
- Dirigente Area 1;
- Dirigente Area 2;
- Dirigente Area 3;
- Dirigente Area 4;
- Dirigente Area 5.

Gli Altri comparti pubblici:
• Personale non dirigente (normati con Atti del Dipartimento FP):

- Forze dell’ordine;
- Militari, Difesa.

• Personale dirigente (normati per legge):
- Magistrati;
- Università;
- Forze dell’ordine;
- Militari, Difesa.

Per un primo approccio all’analisi quantitativa dei dati, per vedere qual è la situa-
zione delle donne nella pubblica amministrazione, è interessante la comparazio-

268 | 9 DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI DI GENERE: IL “CASO” DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



ne dei dati degli anni 2001/2002/2003 sul personale e le retribuzioni dei pubblici
dipendenti (che si può consultare sul sito del Conto annuale).
È confermata, anche per il 2003, la femminilizzazione della pubblica amministra-
zione: le donne sono il 53% del personale a tempo indeterminato, ma scendono
al 51,80% del personale a tempo pieno.
Il dato del personale in part-time, nel triennio, conferma la tendenza alla cresci-
ta. Così come la netta prevalenza delle donne che rappresenta circa 83% del
personale in part-time, ed è particolarmente rilevante nella modalità con presta-
zione lavorativa superiore al 50% dell’orario di lavoro, dove le donne raggiungo-
no il 87,80%, con la punta massima nel comparto Sanità: il 90,40.
Nel triennio 2001/2002/2003, la presenza delle donne è rimasta pressoché inva-
riata, mentre è diminuito il numero complessivo del personale rispetto all’anno
precedente: dello 0,62%, che diventa 0,9 se si considera solo il personale a
tempo determinato. I tassi di assunzione e cessazione, del solo personale a
tempo indeterminato, sono influenzati dalle politiche occupazionali restrittive
degli ultimi anni e dall’età pensionabile. Significativo l’anno 2003 che a fronte di
un più esteso blocco delle assunzioni, introdotto con la legge finanziaria, presen-
ta il tasso di assunzione più basso degli ultimi anni: più 1,38%. Il personale con
rapporto di lavoro flessibile non è considerato nei tassi di turnover. Consideran-
do anche l’andamento di tale personale i tassi di assunzione e cessazione si
mantengono sostanzialmente invariati.
Diminuisce soprattutto il personale del comparto Scuola per effetto del pro-
cesso di razionalizzazione avviato nell’anno scolastico 2002-2003. Mentre la
forte riduzione del personale nel Comparto delle aziende è dovuta anche all’u-
scita dal comparto della Cassa Depositi e Prestiti, nel 2002, e dell’Agea nel
2003.
Crescono in controtendenza rispetto agli altri comparti, le Forze Armate, per
effetto della graduale sostituzione del servizio di leva con il personale volontario.
Mentre “tiene” la presenza femminile per il saldo netto positivo tra cessazioni,
49,49%, e assunzioni, 52,50%.
Rispetto alla presenza delle donne nei diversi comparti, quasi la metà delle donne
del personale a tempo indeterminato, nel 2003, sono nella Scuola: il 75,45%.
Segue la sanità con il 60% di donne.
Nel triennio, aumentano le donne nella Magistratura che raggiungono il 36%, e
nelle carriere Diplomatica e Prefettizia con il 33%.
La presenza delle donne rimane esigua nelle Forze Armate, seppure in crescita,
132 donne pari allo 0,10% alla fine del 2003, da ricordare che l’ingresso delle
donne è di recente istituzione114.
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114 La Legge 380/1999 contenente la “Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volonta-
rio femminile”. Delega esercitata con D.Lgs. n. 24 del 31 gennaio 2000, integrazione delle donne
nelle Forze armate e nella Guardia di finanza.
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Sotto la definizione di lavoro flessibile, si possono distinguere due tipologie115.
Il primo gruppo è costituito da personale con un rapporto di lavoro flessibile, e
sono i lavoratori a tempo determinato e quelli con contratti di formazione lavoro
(non sono incluse le supplenze brevi del personale della Scuola), il dato confer-
ma la tendenza alla crescita che compensa in parte le variazioni in diminuzione
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Dal 2001 al 2002 l’incremento è del 2,8%, e dal 2002 al 2003 dell’11,9%. Le
donne tra il personale a tempo determinato sono il 59,89%, e con contratto for-
mazione lavoro il 59,60%.
Il secondo gruppo comprende i lavoratori che non hanno un rapporto di lavoro
con le pubbliche amministrazioni, e sono il personale con contratto di fornitura di
lavoro temporaneo (lavoro interinale) e i lavoratori adibiti a lavori socialmente utili
(Lsu).
Per quanto riguarda il Lavoro interinale è un fenomeno di recente introduzione
nella pubblica amministrazione ed è pertanto in crescita, pur mantenendosi
rispetto alle altre forme di lavoro flessibile su valori modesti. Dal 2001 al 2002
l’incremento è stato del 55%, e dal 2002 al 2003 del 107%. Le donne sono il
75,81%.
I Lavoratori socialmente utili tendono a ridursi per effetto delle disposizioni che
hanno sancito la progressiva chiusura dell’istituto ed il suo riassorbimento nel-
l’ambito delle politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazio-
nale.
Le singole convenzioni stipulate fra il Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li e le Regioni possono prevedere l’assunzione di questo personale da parte non
solo delle pubbliche amministrazioni ma anche di soggetti privati (cooperative
sociali). Dal 2001 al 2002, i Lsu sono diminuiti del 12%, e dal 2002 al 2003 del
15%. Le donne sono meno del 50%, unico caso tra le forme “flessibili” di lavo-
ro: 47,08%.
I dati sui Contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono riportati per
“numero di contratti stipulati”, e quindi non sono raffrontabili, né possono esse-
re aggregati, con i dati relativi al personale con rapporto di lavoro flessibile rile-
vato in unità annue116. Il ricorso alle collaborazioni presenta una crescita da cor-
relare anche alla necessità dell’apporto di specifiche professionalità non ancora
presenti nella pubblica amministrazione. Non c’è quindi, nel Conto annuale, la
divisione per sesso.
Per quanto riguarda il telelavoro, nel 2003 erano 522 i telelavoratori, concentrati
nel comparto Università, con 261 lavoratori, la metà di tutti i telelavoratori del
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115 Aran, Il lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione e nelle Autonomie locali.

116 Le “unità annue” si ottengono sommando, distinti per categoria e sesso, i mesi lavorati dal perso-
nale che presta attività lavorativa a termine (tempo determinato, contratti formazione lavoro, lavo-
ri interinali, lavori socialmente utili) e dividendo il totale per 12, i mesi lavorati da una singola
unità di personale.
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pubblico impiego, e le donne sono il 67,05%. E nel comparto Regioni e Autono-
mie locali con 234 lavoratori, di cui il 65,81% donne. Non significativa la presen-
za negli altri comparti.
Per quanto riguarda le progressioni di carriera del personale a tempo indetermi-
nato, il Conto annuale, nel raffronto tra i dati 2001-2002-2003, distingue tra i pas-
saggi orizzontali, passaggi di qualifica all’interno della categoria/area di apparte-
nenza, che possono essere richiesti con procedura di valutazione; e i passaggi
verticali da una categoria di personale a quella superiore, per i quali sono richie-
ste, generalmente, procedura di tipo concorsuale.
I totali dei passaggi orizzontali, nel triennio, sono 848.190, 559.863 i passaggi ver-
ticali. Le variazioni dal 2001 al 2002 è meno 47%, dal 2002 al 2003 meno 21%.
Sul dato del triennio influiscono i passaggi verticali, dall’area C all’area D, che
hanno interessato tutti gli infermieri, del comparto Sanità, avvenuti nel 2001 in
applicazione del contratto nazionale di comparto del 20 settembre 2001. Negli
anni successivi si nota una stabilizzazione dei passaggi orizzontali che riguarda-
no circa il 7% del totale del personale.
Cresce l’età anagrafica media e l’anzianità di servizio del personale a tempo inde-
terminato, nel triennio, di sei mesi all’anno. In tutti i comparti della pubblica
amministrazione si registra un invecchiamento progressivo conseguente alle
minori assunzioni degli ultimi anni.
Significativo il dato relativo alla distribuzione del personale nelle fasce di età: nel-
l’anno 2003 il personale da 19 a 24 anni di età passa dal 2% nel 2001, all’1% nel
2003, mentre quello collocato nella fascia di età da 60 a 64 anni, passa nello
stesso periodo dal 3,2% al 3,4%.
L’anzianità media di servizio è minore per le donne, rispetto agli uomini: nel 2001,
è di 15,9 anni per le donne e 16,1 per gli uomini (la media è di 16,1 anni); nel
2002, 16,6 anni per le donne, 16,8 per gli uomini (la media è di 16,7 anni); nel
2003, 17 anni per le donne, 17,3 per gli uomini (la media è di 17,2 anni).
Maggiore, invece, l’età media delle donne: nel 2001, è di 44,7 anni per le donne
e 44 per gli uomini (la media è di 44,4 anni); nel 2002, 45,3 anni per le donne,
44,7 per gli uomini (la media è di 45 anni); nel 2003, 45,6 per le donne, 45,1 per
gli uomini (la media è di 45,4 anni).
Per quanto riguarda la distribuzione geografica del personale al 31 dicembre
2003, al primo posto il Lazio con il 12,38, in cui si concentra il 48% del persona-
le degli Enti di ricerca e quasi il 26% di quello ministeriale. Al secondo posto la
Lombardia con il 12,14%, che ha il primato di personale dei comparti Sanità e
Regioni ed autonomie locali. In Lombardia c’è il 12,9% del personale scolastico,
stessa percentuale della Campania, che è al terzo posto con il 10,35%.
La percentuale maggiore di donne è in Lombardia con il 62,54%, segue il Pie-
monte con il 61,92% di donne (e il 6,68 del personale complessivo del pubblico
impiego), e l’Emilia con il 61,07% (e il 6,51 del personale complessivo).
Il costo del lavoro (dati di cassa), cioè il totale generale delle spese per tutto il
personale pubblica (Personale a tempo indeterminato, lavoro flessibile,
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Co.Co.Co.), presenta nel triennio 2001-2003 un tasso di crescita intorno al 4%
annuo dovuto principalmente a rinnovi contrattuali con la corresponsione di arre-
trati; progressioni di carriera; contratti integrativi con l’utilizzo anche dei risparmi
di gestione per l’incentivazione della produttività; missioni internazionali di pace.
L’andamento delle retribuzioni medie pro capite, che comprende tutte le voci
retributive spettanti al personale dipendente (stipendio, anzianità, indennità fisse
ed accessorie, tredicesima, contingenza, lavoro straordinario, produttività), inclu-
si gli effetti della contrattazione integrativa, presenta nel triennio un tasso di cre-
scita del 4% annuo.
Nel 2003, la retribuzione media è cresciuta maggiormente nei comparti che
hanno avuto il rinnovo del Contratto nazionale (Enti pubblici non economici,
Scuola, Ministeri) e delle categorie che hanno beneficiato di risorse aggiuntive
(diplomatici e prefetti, forze armate e corpi di polizia).
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