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Il decreto correttivo della riforma
Brunetta e il “cantiere aperto”
del lavoro pubblico
di Alessandro Bellavista - Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Palermo

La disciplina del lavoro pubblico continua ad essere oggetto di molteplici trasformazioni. Il decreto corretti-
vo della riforma Brunetta mira a risolvere alcuni problemi emersi nella prima fase di applicazione della nuo-
va normativa. Uno dei punti più significativi è la sterilizzazione del sistema delle fasce di merito fino alla nuo-
va tornata contrattuale. Peraltro, le due recenti Manovre economiche contengono significative innovazioni
concernenti alcuni aspetti della disciplina del lavoro pubblico. La sensazione però è quella che il legislatore
non riesca a sganciarsi dalla visione della pubblica amministrazione come mero fattore di costo, che va ri-
dotto, e non come un tassello fondamentale della capacità competitiva del Paese.

Il decreto correttivo della riforma Brunetta
e le due Manovre economiche di luglio
e agosto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del
22 agosto il d.lgs. 1° agosto 2011, n. 141, denomina-
to «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a
norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo
2009, n. 15».
Il d.lgs. n. 141/2011, in buona sostanza, modifica ed
integra alcune disposizioni della cosiddetta “riforma
Brunetta” della pubblica amministrazione, varata,
com’è noto, tramite la legge delega 4 marzo 2009, n.
15, e il successivo d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Il
che ha comportato sia l’introduzione, nel sistema, di
nuovi autonomi enunciati normativi sia la novella
di ampi spezzoni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il d.lgs. n. 141/2011 si compone di sei articoli ed è
ben diverso dal testo originario approvato, in via
preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 21 gen-
naio 2011. Ciò perché il legislatore delegato ha ap-
profittato dello strumento della delega, lasciata
aperta dall’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 150/2009, non
solo per risolvere alcuni problemi emersi nella prima
fase di applicazione della “riforma Brunetta”, ma an-
che per offrire soluzioni politiche - in pratica, volte
a recuperare consenso - almeno in via parziale alle
critiche nei confronti della stessa riforma, prove-

nienti dall’interno delle pubbliche amministrazioni. 
Va poi considerato che la disciplina del lavoro pub-
blico è stata fatta oggetto di significative innovazio-
ni da parte delle due recentissime “Manovre econo-
miche” di luglio e di agosto, varate per fronteggiare
la crisi finanziaria che ha investito il Paese.
In generale, si può osservare che, oramai, v’è la pie-
na consapevolezza dell’importanza di una pubblica
amministrazione efficiente ai fini del miglioramen-
to delle capacità competitive dell’intera nazione.
Tuttavia, è molto difficile che alle parole seguano
comportamenti coerenti. Infatti, proprio gli ultimi
provvedimenti, sfornati di fronte all’urgenza di ag-
giustare i conti pubblici, hanno come stella polare
l’obiettivo del contenimento della spesa e pertanto
partono da un’impostazione secondo cui il mondo
del lavoro pubblico è principalmente fonte di costi
che vanno ridotti. Con ciò si dimentica che, se
questa è la situazione, la responsabilità storica va
imputata alla politica, che ha invaso le ammini-
strazioni e le ha usate per scopi elettorali e cliente-
lari, fino a quando v’è stata un’incontrollata dispo-
nibilità di risorse. Sicché, un cambiamento reale
può solo scaturire da un effettivo passo indietro
della politica che dovrebbe solo limitarsi a fissare
gli obiettivi dell’azione amministrativa e poi sorve-
gliare se essi vengono raggiunti, secondo quanto
stabilisce il tanto declamato principio di distinzio-
ne tra funzioni di indirizzo e controllo (spettanti
agli organi politici) e funzioni di gestione ammini-



strativa (spettanti all’apparato burocratico e, in pri-
mis, alla dirigenza).

Enti locali e dirigenti a contratto

Anzitutto, l’art. 1 del d.lgs. n. 141/2011, composto da
un solo comma, prevede l’inserimento di un nuovo
comma 6-quater nell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001,
secondo cui «per gli Enti locali, che risultano collo-
cati nella classe di virtuosità di cui all’articolo 20,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, come individuati con il decreto di cui al com-
ma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110,
comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamen-
to degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 2677, non può in ogni caso superare
la percentuale del diciotto per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeter-
minato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».
La disposizione scaturisce dalla circostanza che la
Corte dei Conti, con alcuni pareri resi dalle Sezioni
riunite della medesima, ha ribadito la vincolatività
per le autonomie locali del tetto alle nomine di diri-
genti (esterni) a contratto già fissato dall’art. 19,
comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, nell’otto per cento
dei posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazio-
ne organica (1). Più precisamente, la “riforma Bru-
netta” aveva inserito nell’art. 19 del d.lgs. n.
165/2001, un nuovo comma 6-ter che appunto esten-
deva a tutte le pubbliche amministrazioni i limiti al-
la nomina di dirigenti a contratto già operanti, in ba-
se al comma 6 della stessa disposizione, per le ammi-
nistrazioni dello Stato. Sicché, era subito sorta la
questione se tale tetto potesse imporsi alle autono-
mie territoriali e regionali. La Corte dei Conti - ri-
prendendo quanto argomentato dalla Corte costitu-
zionale, con la pronuncia 12 novembre 2010, n. 324
- ha risposto affermativamente. Peraltro, la Corte dei
Conti ha precisato che la concreta percentuale ap-
plicabile è quella dell’otto per cento «in considera-
zione del fatto che la percentuale più elevata» (del
dieci per cento) «è prevista», dal medesimo comma 6
dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, «per la dirigenza
statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di li-
vello dirigenziale generale, che non trova previsione
equipollente nell’amministrazione locale». Tuttavia,
il legislatore, proprio per rispettare le esigenze delle
stesse autonomie locali, ha alzato ad hoc il suddetto
tetto, anche se non in termini generali, bensì solo a
favore degli enti più virtuosi e quindi più meritevoli
sul piano della stabilità finanziaria.

Peraltro, lo sforamento del limite del comma 6 del-
l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 era ed è estremamen-
te diffuso e non sono ancora operativi i parametri di
virtuosità da cui dipende l’applicabilità del nuovo
più ampio tetto. Sicché, il legislatore ha predisposto
una classica disposizione transitoria che salva le no-
mine in eccesso rispetto alla soglia del comma 6 del-
l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. Così, il comma 2 del-
l’art. 6 del d.lgs. n. 141/2011 sancisce che «fino alla
data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19,
comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del
presente decreto, per gli enti locali i contratti stipu-
lati in base a previsioni legislative, statutarie e rego-
lamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie
sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti
di lavoro a tempo determinato, che hanno superato
i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del de-
creto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9
marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro
scadenza, fermo restando la valutabilità della con-
formità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni
altra disposizione normativa».
Il nuovo limite variabile relativo alla percentuale di
dirigenti a contratto si applica, in virtù delle chiare
parole del legislatore, solo agli enti locali. Pertanto,
anche alla luce di quanto affermato dalla citata pro-
nuncia n. 324/2010 della Corte costituzionale, per
le regioni, invece, opereranno direttamente i limiti
fissati dal comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. n.
165/2001.

Il nuovo tetto dimensionale
per l’applicazione delle fasce di merito

L’art. 2 del d.lgs. n. 141/2011 contiene una disposi-
zione che sostituisce il comma 6 dell’art. 19 del d.lgs.
n. 150/2009. Secondo il primo periodo del nuovo
enunciato, «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non
si applicano al personale dipendente, se il numero
dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non
è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei
dirigenti in servizio nell’amministrazione non è su-
periore a cinque». La novella innalza il tetto dimen-
sionale al di sopra del quale scatta l’obbligo per l’ap-
plicazione delle regole dell’art. 19 del d.lgs. n.
150/2009: queste impongono (a seguito dei risultati
del sistema di valutazione) la distribuzione del per-
sonale (distinguendo tra dirigenti e non dirigenti)
in tre distinte fasce di merito ai fini della distribu-
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(1) Per tutte cfr. Corte dei Conti, sez. riunite, n. 12/CONTR/11, 8
marzo 2011.



zione del trattamento accessorio collegato alla per-
formance individuale. Il suddetto innalzamento ri-
guarda il personale non dirigente, perché, per costo-
ro, il limite passa da otto a quindici dipendenti,
mentre rimane invariato per i dirigenti. È evidente
che comunque si determina un ampliamento delle
amministrazioni che risultano esentate dall’obbligo
di distribuire il personale nelle fasce di merito di cui
ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2009 e
che hanno sollevato accese discussioni. Resta so-
stanzialmente inalterato il secondo periodo del
comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2009 per il
quale «in ogni caso, deve essere garantita l’attribu-
zione selettiva della quota prevalente delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio col-
legato alla performance, in applicazione del principio
di differenziazione del merito, ad una parte limitata
del personale dirigente e non dirigente». Pertanto,
anche laddove non operano le fasce di merito, la
«quota prevalente delle risorse destinate al tratta-
mento economico accessorio collegato alla perfor-
mance» va attribuita in modo selettivo e, quindi,
non a pioggia.

Autonomie territoriali e fasce di merito

L’art. 3 del d.lgs. n. 141/2011 aggiunge un nuovo pe-
riodo all’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, se-
condo cui «si applica comunque quanto previsto
dall’articolo 19, comma 6». Il senso dell’innovazio-
ne non è chiarissimo, visto che, alla stregua dell’art.
31, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, l’art. 19 del me-
desimo decreto non è direttamente applicabile alle
regioni e agli enti locali. Infatti, l’art. 31, comma 2,
del d.lgs. n. 150/2009, contiene una disposizione au-
tonoma che, in sostanza, impone alle autonomie
territoriali di adottare regole simili a quelle del siste-
ma delle fasce di merito dell’art. 19 del d.lgs. n.
150/2009. E cioè, che «le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Ser-
vizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell’eserci-
zio delle rispettive potestà normative, prevedono
che una quota prevalente delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance in-
dividuale venga attribuito al personale dipendente e
dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e
che le fasce di merito siano comunque non inferiori
a tre». Sicché, se i commi 2 e 3 dell’art. 19 del d.lgs.
n. 150/2009 non si applicano alle autonomie territo-
riali, non si capisce perché il legislatore del decreto
correttivo abbia esteso a queste ultime il comma 6
della medesima disposizione che disapplica i commi
dianzi citati. È però possibile una ragionevole lettu-
ra della disposizione. Insomma, si può sostenere che

- con l’inserimento del richiamo al comma 6 del-
l’art. 19 del d.lgs. n. 150/2009, nell’art. 31, comma
2, del medesimo decreto - il legislatore del decreto
n. 141/2011 abbia voluto estendere alle autonomie
territoriali il tetto (previsto dal comma 6 dell’art. 19
del d.lgs. n. 150/2009) al di sopra del quale scatta
l’operatività del sistema delle fasce di merito, pur ri-
badendo il principio dell’attribuzione «selettiva del-
la quota prevalente delle risorse destinate al tratta-
mento economico accessorio collegato alla perfor-
mance, in applicazione del principio di differenzia-
zione del merito, ad una parte limitata del personale
dirigente e non dirigente». Infatti, stando alla pre-
cedente versione dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n.
150/2009 le autonomie territoriali avrebbero dovuto
comunque predisporre le suddette fasce di merito,
indipendentemente dal numero di dipendenti occu-
pati, senza potere usufruire dell’esenzione di cui al
comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2009.
L’art. 4 del d.lgs. n. 141/2011 “corregge” - com’è se-
gnalato nella Relazione illustrativa allo schema di
decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri del 21 gennaio 2011 - “un mero refuso” conte-
nuto nell’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009. 

L’adeguamento dei contratti integrativi

Molto importante è, invece, l’art. 5 del d.lgs. n.
141/2011 denominato «Interpretazione autentica
dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150». Il comma 1 della disposizione stabili-
sce che «l’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto le-
gislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel
senso che l’adeguamento dei contratti collettivi in-
tegrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla
data di entrata in vigore del citato decreto legislati-
vo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente
si applicano immediatamente le disposizioni intro-
dotte dal medesimo decreto». 
L’enunciato era già presente nel testo approvato dal
Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2011 e, come si
legge nella dianzi citata Relazione illustrativa, con
esso «superando un equivoco incorso in sede di pri-
ma applicazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 150/2009, si
chiarisce che l’ultrattività dei contratti collettivi in-
tegrativi, disposta dai commi 1, 2 e 4 del predetto ar-
ticolo, opera solo nei confronti di quelli già “vigen-
ti” al 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore
del d.lgs. n. 150/2009)». Inoltre, si aggiunge che «al
contrario, si precisa che i contratti collettivi inte-
grativi successivi alla predetta data devono essere
stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto legislativo, immediatamente effi-
caci, incluse le norme che prevedono la sostituzione
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automatica delle clausole contrattuali nulle, nonché
quelle di azione che attribuiscono poteri alla pubbli-
ca amministrazione e quelle che impongono ai me-
desimi contratti collettivi un contenuto obbligato-
rio». La disposizione appare alquanto ovvia, nel sen-
so che afferma esplicitamente quanto si poteva già
desumere da una lettura equilibrata degli enunciati
oggetto di interpretazione autentica. Comunque, al
momento, gli unici contratti collettivi integrativi
(vigenti alla data del 15 novembre 2009) che anco-
ra sfuggono all’obbligo di adeguamento alle disposi-
zioni di cui al comma 1 dell’art. 65 del d.lgs. n.
150/2009 sono quelli del comparto regioni e auto-
nomie locali, perché per questi il riformatore, al
comma 4 dello stesso art. 65, ha previsto termini più
ampi rispetto agli altri settori del lavoro pubblico.
Infatti, è cessata l’efficacia dei contratti collettivi
integrativi (vigenti alla data del 15 novembre 2009)
di tutte le altre amministrazioni (diverse dalle auto-
nomie territoriali) che non sono stati adeguati come
richiesto dal legislatore. Ciò spiega come nelle am-
ministrazioni più sensibili si sia proceduto ad una ri-
scrittura dei contratti collettivi integrativi, tenendo
conto delle regole richiamate dal comma 1 dell’art.
65 del d.lgs. n. 150/2009. 

Fasce di merito, “Manovra Tremonti”
del 2010 e Intesa del 4 febbraio 2011

A questo proposito, però, è emerso il problema del-
l’applicazione del sistema delle fasce di merito. Ciò
perché l’art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n.
122: c.d. “Manovra Tremonti”), da un lato, al com-
ma 17, ha bloccato i rinnovi dei contratti collettivi
nazionali per il triennio 2010-2012; dall’altro, al
comma 1, ha soprattutto stabilito che, «per gli anni
2011, 2012 e 2013», il singolo dipendente pubblico
non può percepire un trattamento economico com-
plessivo (comprensivo anche del trattamento acces-
sorio) superiore al «trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010». Il che ha posto il pro-
blema se la parte della riforma dedicata all’incenti-
vazione della performance individuale, e segnata-
mente il sistema delle fasce di merito di cui all’art.
19 del d.lgs. n. 150/200, fosse o meno applicabile in
mancanza di un finanziamento ad hoc e in presenza
del suddetto congelamento delle retribuzioni indivi-
duali a quanto spettante per l’anno 2010. 
Una soluzione è stata offerta con un accordo stipula-
to direttamente tra il Governo e le confederazioni
sindacali (senza la CGIL) che ha più natura politica
che normativa. È questa la cosiddetta «Intesa per la
regolazione del regime transitorio conseguente al

blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali
di lavoro nel pubblico impiego», del 4 febbraio
2011, la quale prevede, di fatto, la disapplicazione
proprio della disposizione cardine dell’art. 19 del
d.lgs. n. 150/2009, a meno che non siano disponibi-
li risorse aggiuntive. Tale accordo ha destato fortissi-
me perplessità, soprattutto in considerazione del fat-
to che è del tutto abnorme, dal punto di vista dei
principi regolativi del sistema negoziale, modificare
con atti contrattuali disposizioni di legge, considera-
te dal medesimo legislatore espressamente inderoga-
bili da parte della contrattazione collettiva. Di con-
seguenza, il Governo, consapevole della fragilità
giuridica del suddetto accordo, ha approfittato della
delega concessa dalla l. n. 15/2009, per inserire nel
d.lgs. n. 141/2011, il comma 1 dell’art. 6 che recepi-
sce quanto concordato con le parti sociali. Sicché,
secondo il primo periodo dell’enunciato, «la diffe-
renziazione retributiva in fasce prevista dagli artico-
li 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire
dalla tornata di contrattazione collettiva successiva
a quella relativa al quadriennio 2006-2009». 

La possibile utilizzazione delle fasce
di merito prevista dall’art. 16 
del d.l. n. 98/2011

Al momento si può dire che, come s’è già visto, i rin-
novi contrattuali sono bloccati e, da ultimo, l’art. 16,
comma 1, lett. b), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (con-
vertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n.
111), ha previsto la possibilità, tramite apposito rego-
lamento governativo, di prorogare ulteriormente fino
al «31 dicembre 2014» le «vigenti disposizioni che li-
mitano la crescita dei trattamenti economici anche
accessori del personale delle pubbliche amministra-
zioni». Il che determina un lungo rinvio all’entrata in
funzione del sistema delle fasce di merito, almeno in
via generale. Questo perché tale meccanismo potreb-
be essere utilizzabile, in qualche caso, fin da ora,
quantomeno in base alle previsioni del legislatore.
Ciò lo si desume dalla lettura combinata di alcune di-
sposizioni. In primo luogo, il comma 4 dell’art. 16 del
d.l. n. 98/2011 stabilisce che le amministrazioni pub-
bliche «possono adottare entro il 31 marzo di ogni
anno piani triennali di razionalizzazione e riqualifica-
zione della spesa, di riordino e ristrutturazione ammi-
nistrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di ri-
duzione dei costi della politica e di funzionamento,
ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti al-
le partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso le
persone giuridiche». E il comma 5 della medesima di-
sposizione afferma che «in relazione ai processi di cui
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al comma 4, le eventuali economie aggiuntive realiz-
zate rispetto a quelle già previste dalla normativa vi-
gente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini
del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, pos-
sono essere utilizzate annualmente, nell’importo
massimo del 50 per cento, per la contrattazione inte-
grativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazio-
ne dei premi previsti dall’art. 19 del decreto legislati-
vo 27 ottobre 2009, n. 150». Poi, l’enunciato predi-
spone un complesso di verifiche che dovrebbero ga-
rantire l’effettivo ottenimento delle suddette econo-
mie aggiuntive. Al di là di qualche ragionevole dub-
bio sulla complessità di tale meccanismo, la sua ope-
ratività è confermata dal secondo periodo del comma
1 dell’art. 6 del d.lgs. n. 141/2001, secondo cui «ai fi-
ni previsti dalle citate disposizioni» - che sono quelle
sul sistema delle fasce di merito menzionate dal pri-
mo periodo dello stesso enunciato - «nelle more dei
predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizza-
te le eventuali economie aggiuntive destinate all’ero-
gazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». Però,
v’è una forte incertezza se tali «economie aggiuntive»
siano effettivamente disponibili per la contrattazione
integrativa, visto che altre disposizioni legislative
(tuttora in vigore: cfr. l’art. 1, comma 189, della l. 23
dicembre 2005, n. 266; l’art. 9, comma 2 bis, del d.l.
n. 78/2010) fissano dei tetti all’ammontare dei relati-
vi fondi. Emerge, invero, una babele normativa che
porrà molte difficoltà agli organi di controllo interno
delle amministrazioni nell’attività di certificazione
dei contratti collettivi integrativi. 
Va osservato che la sterilizzazione del sistema delle
fasce di merito insieme al blocco degli incrementi
stipendiali eliminano una leva significativa (se non
la più importante) a disposizione del management
pubblico per coinvolgere e motivare i dipendenti
nella direzione di un maggiore impegno lavorativo
utile ad accrescere i livelli di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa.

Autonomia collettiva e limiti derivanti
dalla “riforma Brunetta”

Ritornando all’art. 5 del d.lgs. n. 141/2011, qui è
contenuta, al secondo periodo, un’altra disposizione
di interpretazione autentica dell’art. 65 del d.lgs. n.
150/2009 e in particolare del suo comma 5, in forza
del quale «le disposizioni relative alla contrattazione
collettiva nazionale di cui al presente decreto legi-
slativo si applicano dalla tornata contrattuale suc-
cessiva a quella in corso». L’enunciato ha subito ali-
mentato il dubbio se tale rinvio riguardasse solo la

parte del decreto relativa al procedimento di con-
trattazione collettiva ovvero anche quegli interven-
ti normativi che incidevano sostanzialmente sulle
competenze regolative dell’autonomia collettiva, li-
mitandola fortemente. E, in particolare, quest’ulti-
me riducevano, ex lege, le forme di partecipazione
sindacale alla sola informazione e, per converso, li-
beravano i poteri del datore di lavoro da ostacoli di
ordine procedurale, come l’obbligo di rispettare i di-
ritti di consultazione e di concertazione previsti, a
favore delle organizzazioni sindacali, dai contratti
collettivi vigenti. La prima giurisprudenza ha optato
per una lettura ampia del rinvio (e cioè nella secon-
da direzione), in pratica sterilizzando la portata in-
novativa della riforma e ritenendo ancora operative
le forme di partecipazione sindacale più stringenti
(come la concertazione), almeno fino alla nuova
tornata contrattuale. 
Sicché, il legislatore delegato ha avvertito il bisogno
di intervenire, esplicitando l’esegesi della disposizio-
ne più coerente con lo spirito della riforma e che in
effetti è quella più ragionevole (anche se la stessa ri-
forma può non essere condivisa sul piano della poli-
tica del diritto). 
Pertanto, come si legge nella relativa relazione illu-
strativa, con tale intervento si «fornisce l’interpreta-
zione autentica della norma di cui al comma 5 del-
l’art. 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, chia-
rendo che le disposizioni del decreto legislativo n.
150 del 2009 relative alla contrattazione collettiva
nazionale che si applicano dalla prossima tornata
contrattuale sono soltanto quelle concernenti - per
un’ovvia regola di diritto transitorio - il procedi-
mento di approvazione dei contratti collettivi nazio-
nali, mentre tutte le altre disposizioni del predetto
decreto sono immediatamente applicabili sin dalla
sua entrata in vigore (comprese quelle sui poteri del
datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vec-
chia concertazione dei provvedimenti organizzatori
la mera informazione ai sindacati)». 
Così, l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 141/2011 preve-
de che «l’articolo 65, comma 5, del decreto legislati-
vo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso
che le disposizioni che si applicano dalla tornata
contrattuale successiva a quella in corso al momen-
to dell’entrata in vigore dello stesso decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente
quelle relative al procedimento negoziale di appro-
vazione dei contratti collettivi nazionali e, in parti-
colare, quelle contenute negli articoli…». E qui v’è
l’indicazione dettagliata degli articoli assoggettati al
rinvio, proprio allo scopo di evitare ulteriori dubbi
esegetici più o meno fondati. 
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Però, forse sarebbe stato meglio, proprio per ridurre
al minimo il rischio di future bizzarre interpretazio-
ni, che il legislatore delegato dichiarasse in modo
esplicito la caducazione di tutte le disposizioni dei
contratti collettivi che prevedono forme di parteci-
pazione sindacale diverse dalla mera informazione e
che incidono su materie oggi precluse alla sfera di
azione dell’autonomia collettiva. Comunque, un’in-
dicazione proviene dalla relazione illustrativa laddo-
ve, nella parte finale dedicata all’enunciato in esa-
me, si legge: «a seguito di tale chiarimento interpre-
tativo, troveranno applicazione sin dalla data di en-
trata in vigore del più volte citato decreto legislati-
vo n. 150 del 2009 anche le norme di cui all’artico-
lo 33, modificativo dell’articolo 2 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, all’articolo 34, modificativo
dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e all’articolo 54, comma 1, mo-
dificativo dell’articolo 40 del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonché le disposizioni di cui al Capo
IV del Titolo IV in materia di contrattazione collet-
tiva nazionale ed integrativa». Di conseguenza, per
accertare la sopravvivenza delle disposizioni dei vi-
genti contratti collettivi, l’operatore dovrà metterle
a confronto con le appena menzionate disposizioni
della riforma che regolano lo spazio negoziale.

Le manovre economiche di luglio e agosto

S’è già accennato che, quasi contemporaneamente
al d.lgs. n. 141/2011, il Governo ha varato due prov-
vedimenti per fronteggiare la grave crisi economica
che ha investito il Paese. Il primo è il dianzi citato
d.l. n. 98/2011. Il secondo è il d.l. 13 agosto 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-
tembre 2011, n. 148.
Il trait d’union di tali interventi è quello della ridu-
zione della spesa pubblica, specie limitando le dota-
zioni finanziarie e organiche delle pubbliche ammi-
nistrazioni, però con l’evidente rischio di compro-
mettere la funzionalità di apparati essenziali per la
garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini. Co-
munque, per quanto concerne in modo specifico la
disciplina del lavoro pubblico, ci si limita a segnala-
re tre disposizioni. 
La prima è quella dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011, di
cui poc’anzi s’è segnalata la parte che consente la
possibile utilizzazione del sistema delle fasce di meri-
to, in presenza di determinate (tortuose) condizioni.
E fin qui non ci sarebbe nulla da obiettare. Tuttavia,
l’enunciato desta forti perplessità, perché autorizza il
Governo ad intervenire, con uno o più regolamenti,
e con una discrezionalità alquanto eccessiva, su tut-
ta una serie di materie (assunzioni, trattamenti eco-

nomici, mobilità) tradizionalmente affidate alla re-
golazione legislativa o alla contrattazione collettiva.
V’è, insomma, il rischio di una enfatizzazione della
gestione tutta “politica” delle questioni del lavoro
pubblico.
Interessante è poi il comma 18 dell’art. 1 del d.l. n.
138/2011, secondo cui, al primo periodo, «al fine di
assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in
relazione a motivate esigenze organizzative, le pub-
bliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pos-
sono disporre, nei confronti del personale apparte-
nente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifi-
ca dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima
della data di scadenza dell’incarico ricoperto previ-
sta dalla normativa o dal contratto». Il secondo pe-
riodo aggiunge che «in tal caso il dipendente con-
serva, sino alla predetta data, il trattamento econo-
mico in godimento a condizione che, ove necessa-
rio, sia prevista la compensazione finanziaria, anche
a carico del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato o di altri fondi analoghi». A questo ri-
guardo basti dire che qui il legislatore attribuisce al
titolare del potere di nomina la prerogativa, a dir po-
co illimitata, di spostare il dirigente ad un altro in-
carico prima della scadenza di quello ricoperto. Si è
di fronte in sostanza ad un meccanismo di rimozione
dall’incarico che prescinde dal momento fondamen-
tale della valutazione dei risultati raggiunti dal diri-
gente. Per quanto tale potere sia condizionato da
«motivate esigenze organizzative», questo limite ap-
pare labile. In effetti, vi sarà sempre la possibilità di
rintracciare (o escogitare) una ragione organizzativa
che formalmente potrebbe essere addotta a giustifi-
cazione del passaggio ad altro incarico, con l’inevi-
tabile compressione dell’autonomia dirigenziale. Al-
la luce della giurisprudenza costituzionale in materia
di spoils system (a partire dalle notissime Corte cost.
n. 103 e n. 104 del 2007, fino alla recente n.
81/2010) la disposizione appare in evidente contra-
sto con l’art. 97 Cost., perché di fatto consente di
raggiungere lo stesso risultato dei meccanismi di
spoils system considerati illegittimi dal giudice delle
leggi: quello di rimuovere dall’incarico assegnato il
dirigente (anche se non “apicale”), senza il rispetto
di adeguate garanzie, di una preventiva fase valuta-
tiva e di un’accertata responsabilità (2). In altri ter-
mini, l’enunciato viola tutti i principi che, secondo
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(2) Cfr., ampiamente, D’Auria, Ancora su nomine fiduciarie dei
dirigenti e garanzie contro lo “spoils system”, in Foro it., 2010, I,
2278 ss. 



la Corte costituzionale, dovrebbero governare il re-
gime giuridico della dirigenza pubblica. 
Infine, va sottolineato il comma 29 dell’art. 1 del
d.l. n. 138/2011, il cui primo periodo afferma che «i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta
del datore di lavoro sono tenuti ad effettuare la pre-
stazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di
motivate esigenze tecniche, organizzative e produt-
tive con riferimento ai piani della performance o ai
piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti
regolati dalla contrattazione collettiva di compar-
to». Il secondo periodo aggiunge che «nelle more
della disciplina contrattuale si fa riferimento ai cri-
teri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il
trasferimento è consentito in ambito del territorio
regionale di riferimento; per il personale del mini-
stero dell’Interno il trasferimento può essere dispo-
sto anche al di fuori del territorio regionale di riferi-
mento».
Anche qui emerge qualche perplessità soprattutto
con riferimento all’apparente accentuazione del

profilo unilaterale della gestione del trasferimento
del lavoratore, che risulta assumere contorni autori-
tari e punitivi. A ben vedere, però, non sembra che
l’enunciato aggiunga qualcosa di nuovo rispetto a
quanto già avrebbe potuto fare il datore di lavoro
pubblico se avesse voluto usare effettivamente i po-
teri del privato datore di lavoro. Anzi, scontata la
diretta applicabilità dell’art. 2103 c.c. e l’assenza di
vincoli stringenti nei contratti collettivi vigenti, nel
momento in cui il legislatore, al primo periodo del
comma 29 dell’art. 1 del d.l. n. 138/2011, procedi-
mentalizza il potere datoriale di trasferire il lavora-
tore, di fatto limita lo stesso potere, ottenendo un ri-
sultato ben diverso da quello immaginato o, quanto-
meno, annunciato. 
Queste brevi considerazioni dimostrano come il la-
voro pubblico resti, sul piano dell’assetto normativo,
un vero e proprio “cantiere aperto”. Inoltre, sarebbe
auspicabile una maggiore prudenza del legislatore
nel coniare i propri interventi. Ciò per evitare che,
sulla spinta dell’urgenza lato sensu politica, vengano
varati enunciati di difficile applicazione, non coe-
renti con il sistema o, perfino, del tutto inutili.
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