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tra gli ospiti anche il ministro fabiana dadone:
«il dialogo è fondamentale per trovare soluzioni
voglio capire le esigenze reali dei dipendenti pubblici»
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La parola INNOVAZIONE 
è stata fin troppo abusata, 
avendo spesso costituito il 

perno intorno al quale far girare 
misure, disposizioni, millantati 
cambiamenti promessi e promossi 
da provvedimenti “fuffa”! 
Tutte le ultime pseudo riforme 
della Pubblica Amministrazione 
intendevano innovare.  Peccato, 
si sia trattato di riforme elaborate 
in modo del tutto unilaterale, che 
hanno inferto colpi mortali al fun-
zionamento della macchina pub-
blica.
Quando si intende mettere mano ad una Ri-
forma della P.A. occorre prevedere la parteci-
pazione di tutte le parti in causa: la Politica sia 
di maggioranza sia di opposizione, i vertici po-
litici e quelli  amministrativi, le rappresentanze 
dei lavoratori e tutte le altre parti sociali che 
rappresentano parti della collettività, perché 
la Pubblica Amministrazione è il motore del 
Paese, è il volano dell’economia, è l’apparato 
che assicura l’erogazione dei servizi pubblici 
e la garanzia dei diritti e delle tutele costituzi-
onalmente riconosciuti.
Per riformare bisogna lavorare tutti insieme, 
condividere gli intenti e ricercare le soluzioni 

migliori, tutti insieme. Bisogna 
fare in modo che il buon funzi-
onamento della P.A. risponda alle 
esigenze di tutti!
Per INNOVARE la P.A. bisogna 
agire in primo luogo su un mod-
ello organizzativo nuovo che ab-
bia come riferimento tre principi 
cardine:
- La digitalizzazione di tutte le di-
verse procedure 
- Una formazione costante 
- Il benessere organizzativo 
Per innovare occorre rilanciare il 

valore della contrattazione, attraverso la quale 
è possibile lanciare una vera e propria sfida per 
cambiare realmente le cose, attraverso le scelte 
condivise da tutte le parti in causa. I lavora-
tori, attraverso le proprie rappresentanze, non 
possono rimanere esclusi da tali discorsi anche 
perché sono loro che operano all’interno degli 
uffici pubblici e ne conoscono alla perfezione 
meccanismi e procedure, criticità e necessità. 
Oggi è attraverso la contrattazione che pos-
siamo realmente innovare. Innovare significa 
– ad esempio - introdurre in tutti i vari settori 
il cosiddetto Smart Working, significa adottare 
una vera flessibilità degli orari di lavoro che, 
tra l’altro, risolverebbe più problemi in una 

Innovare per riformare,
la grande sfida

della Contrattazione 

Nicola Turco  Segretario Generale Uilpa
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sola volta, quali snellire il traffico nelle ore di 
punta, allungare gli orari di apertura degli 
uffici, consentire a tanti genitori di concili-
are nel migliore dei modi i tempi della vita 
lavorativa con quelli personali e della cura 
della famiglia…. Un concetto che era alla base 
della famosa legge n. 53 del 2000, basato su 
principi cardine moderni che, tuttavia, ancora 
oggi non sono stati oggetto di una completa 
attuazione.  
INNOVARE significa anche razionalizzare 
l’utilizzo delle risorse umane che non sono au-
tomi ma persone, ognuna delle quai caratter-
izzata da peculiarità diverse, di cui va tenuto 
conto al fine rendere il loro utilizzo non solo 
più proficuo per le amministrazioni ma anche 
più gratificante per le persone stesse. Ad es-
empio, bisognerebbe distribuire il personale 
in maniera intelligente, suddividendolo tra 
le attività di back office e quelle di front of-
fice sulla base delle particolari inclinazioni ed 
attitudini personali e caratteriali. Questo vuol 
dire valorizzare le professionalità e significa 
anche far lavorare le persone più volentieri. 
In molte realtà private questo concetto lo 
hanno compreso da tempo: lavorare soddis-
fatti aumenta anche la produttività!  
Lavorare con soddisfazione, essere gratificati, 
valorizzati nella professionalità, essere facili-
tati nel conciliare il lavoro con le esigenze 
familiari, tutto questo si chiama BENESSERE 
ORGANIZZATIVO! 
L’INNOVAZIONE parte anche da questo.
Per INNOVARE veramente occorre un radi-
cale cambiamento dei comportamenti. Cosa 
significa? Significa che in primis bisogna edu-
care all’uso ed alla comprensione delle tecnol-
ogie e pertanto – qui veniamo alle note do-
lenti - a formare il personale pubblico. Questo 
aspetto è sicuramente mancato ed è stato uno 
dei principali motivi del rallentamento della 
capacità di innovazione nel nostro paese. 
L’evoluzione digitale richiede di assicurare la 
conoscenza estesa a tutti e la capacità di vivere 
e lavorare in un’era di grandi cambiamenti. 

E questo non può che passare attraverso 
un grande progetto formativo per aprire la 
mente ad una coscienza digitale e consentire 
a tutti, pian piano, di diventare soggetti at-
tivi della tecnologia. E attenzione!  In vista 
dei nuovi ingressi del futuro, non si compia 
l’errore di ritenere che i lavoratori di domani, 
essendo giovani tecnologicamente evoluti, non 
abbiano bisogno di formazione! Nella Pubblica 
Amministrazione la formazione deve essere 
costante, altrimenti l’innovazione sarà sempre 
inadeguata, insufficiente, non raggiungerà 
mai i livelli auspicati. In tutto questo il ruolo 
del sindacato assume una valenza importantis-
sima. Il Sindacato, infatti, è parte attiva della 
società, della collettività di cui conosce le esi-
genze a cui la Pubblica Amministrazione deve 
corrispondere. 
Il Sindacato è moderno, al passo con i tempi, 
è innovativo. La Politica no, parla di INNO-
VAZIONE perché deve farlo ma è lontana 
dalle esigenze dei cittadini.  Per questo auspi-
chiamo una ripresa del dialogo, del confronto 
tra la Politica e tutte le parti sociali del Paese. 
Soltanto procedendo su questa direzione 
potrà procedersi concretamente sulla strada 
dell’INNOVAZIONE della macchina pub-
blica.
Il nostro sogno è quello di ridare lustro alla 
Pubblica Amministrazione, di renderla una 
macchina veramente efficiente per cittadini 
e lavoratori. Per realizzare questo sogno c’è 
bisogno soprattutto della PARTECIPAZIONE 
di tutti gli attori coinvolti!
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tuiscono il motore dell’economia. Per dirlo con una sola 
parola, l’obiettivo deve essere quello di dar vita ad una 
Pubblica Amministrazione smart,  il che implica prima 
di ogni cosa un cambiamento culturale radicale. Bisogna 
incidere sulla burocrazia che ingessa la macchina pubbli-
ca, semplificare le procedure, grazie alle nuove tecnolo-
gie, insomma occorre utilizzare ogni strumento che, pur 
mantenendo tutte le garanzie previste per l’estrinseca-
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Lo scorso 8 ottobre si è svolto nella sede del Mu-
seo nazionale romano di Palazzo Massimo, il 
convegno InnovAzione nella Pubblica Ammi-

nistrazione – strumenti, valutazioni, proposte per far 
decollare la macchina pubblica -  al quale hanno preso 
parte Fabiana Dadone, Ministro della Pubblica Ammi-
nistrazione, Alberto Baban di Confindustria Nazionale, 
Davide Diamantini, Sociologo, docente dell’Università 
degli Studi di Milano “Bicocca”, Antonella Vincenti, Se-
gretaria Nazionale del PD con delega alla Pubblica Am-
ministrazione e Nicola Turco, Segretario generale della 
Uilpa. I lavori sono stati moderati da Antonio Passaro, 
giornalista e responsabile dell’Ufficio Stampa della Uil 
confederale.
In apertura dei lavori, ha portato il suo saluto Eloisa 
Dacquino, Responsabile del Dipartimento Convegni 
della Uilpa, che si è soffermata sulle sfide che attendono 
il mondo del lavoro pubblico e sull’importanza dell’In-
novazione per rilanciare la macchina pubblica, che sicu-
ramente è la più importante delle competizioni che ci 
attendono e che deve essere portata avanti con succes-
so attraverso un piano di investimenti seri e soprattutto 
con un cambio di passo culturale, introducendo in tal 
modo l’argomento al centro del Convegno. 
Il confronto è stato trasversale, grazie anche alla pre-
senza diversificata degli interlocutori – mondo politico, 
imprenditoriale, sindacale e accademico - per cui il tema 
dell’Innovazione è stato affrontato con sfaccettature di-
verse ma sotto un unico comune denominatore e cioè 
quello dell’Innovazione vista quale modus operandi per 
produrre azioni volte ad un miglioramento che, nel caso 
della Pubblica amministrazione, si traducono ovviamen-
te in un vantaggio nei confronti dei fruitori del servizio 
pubblico, in particolare  dei cittadini e delle imprese.
Oggi innovare nella Pubblica Amministrazione signifi-
ca renderla più snella, in grado di contribuire al rilancio 
del Paese, perché non soltanto più vicina ai cittadini ma 
anche alle esigenze del mondo delle imprese, che costi-

di Simonetta Colaiori

»

redazione@uilpamagazine.comScrivi alla redazione »Uilpa Tv

grande partecipazione
al convegno della uilpa.
rendere la p.a. più snella
significa rilanciare il paese

pubblica amministrazione, politica, sindacato,
mondo delle imprese: una grande, positiva occasione
di confronto per innovare la macchina pubblica

8 ottobre 2019

zione alle azioni pubbliche, ne riduca comunque tempi e 
adempimenti procedurali.
E poi ci sono i lavoratori, i dipendenti pubblici che, 
come ha sottolineato il Ministro Dadone, non sono solo 
i cosiddetti furbetti, che vanno comunque severamente 
puniti, ma grandi potenzialità e competenze da valoriz-
zare non solo economicamente ma anche con una 
formazione di ampio respiro. Secondo il Ministro 

https://twitter.com/uilpanazionale
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https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
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la macchina va snellita, va resa fluida e serve una buona 
benzina. Le riforme non vanno calate dall’alto sulle per-
sone che le devono subire ma devono essere oggetto di 
confronto con parti sociali, le quali possono segnalare 
esigenze e priorità. Per valorizzare i lavoratori del Pub-
blico Impiego – secondo il Ministro – ci vuole un grande 
impegno sulla formazione ma non sulla solita formazio-
ne obbligatoria alla quale sono tenuti tutti i dipendenti, 
occorre tentare di investire su una formazione che sia di 
più ampio respiro, che vada verso le aree di competen-
za digitali, che tenti di creare competenze effettive. Si 
tratta, quindi, non di formare il dipendente per la sin-
gola mansione che deve svolgere ma di farlo per aree di 
competenza più grandi, per riuscire a rendere anche più 
funzionale il personale all’interno dell’amministrazione.
Secondo il Ministro Dadone col dialogo si trovano sem-
pre delle soluzioni e sulla stessa lunghezza d’onda si è 
espresso Nicola Turco, Segretario Generale della Uilpa, 
che ha ribadito la necessità di un tavolo permanente in 
cui tutte le parti sociali possano esprimersi per trova-
re soluzioni quanto più condivise per il bene del Paese. 
Anche Turco ha sottolineato la necessità di un sistema 
snello, in grado di consentire alle imprese di poter bene-
ficiare di tutto quello che c’è dietro la Pubblica Ammini-
strazione evidenziando che  - quando sentiamo dire che 
nel nostro Paese non si investe perché per aprire un’im-
presa c’è bisogno di affrontare troppa burocrazia - pro-
prio tale circostanza deve costituire una delle spinte per 
proiettarci in un’epoca completamente diversa, investen-
do  sull’innovazione tecnologica. E’ importante traslare 
nel “pubblico” le esperienze positive che esistono nel 
settore privato per farle diventare un’opportunità di cre-
scita anche per lo stesso settore pubblico. Ovviamente, 
secondo il Segretario generale della Uilpa, si tratta di fare 
delle scelte estremamente coraggiose poiché il nostro si-
stema si è fortemente incancrenito; va rivisto in primis il 
sistema di gestione in quanto le capacità manageriali che 
sono dietro la conduzione di un’azienda, di un Ministero, 
di un’amministrazione pubblica in generale, sono fonda-
mentali. Insomma, per riformare e soprattutto per inno-
vare si dovrebbe partire proprio dalla testa e promuovere 
la rotazione degli incarichi dei dirigenti, impendendo che 
gli uffici siano per anni ed anni sotto la gestione delle 
stesse persone, con tutte le conseguenze negative che ne 
derivano. Questo per Turco è un aspetto fondamenta-
le. Il Segretario Generale della Uilpa ha poi evidenziato 
l’importanza della formazione rilevando come la stessa 
per le nostre generazioni sia stata praticamente  
pari allo zero. Turco ha sottolineando come -  nel »

«ci serve una buona benzina, e questa non solo è l’attenzione verso chi fa il furbo ma l’attenzione
invece verso chi è molto bravo, ha voglia di informarsi, mette le proprie competenze a disposizione
della pubblica amministrazione e si sente fiero orgoglioso di far parte della nostra grande famiglia»

«vengo da una terra che ha la fortuna di avere
un’esperienza di un’azienda di tipo privato
ma anche di una di una famiglia che è
un’eccellenza non solo per il territorio cuneese 
ma per tutto il territorio nazionale. la ferrero
ha avuto la grande capacità di riuscire a tirare 
fuori il meglio della mia terra ma anche il meglio 
delle persone che lavorano nella loro azienda.
io vorrei riuscire a fare altrettanto all’interno
della pubblica amministrazione.»

faBiana DaDOne
ministro per la pubblica amministrazione

»

«io preferirei non calare riforme sulle persone
che poi le devono subire ogni giorno ma invece
lavorare con voi e capire da voi quali sono
le esigenze, le priorità e quindi ho deciso
proprio di aprire il ministero»

«Se si dialoga si ha voglia di dialogare con tutti,
poi una soluzione positiva la si trova sempre
magari rinunciando ad un pezzo l’uno e
a un pezzo l’altro, però la soluzione migliore
se si ha voglia di trovarla la si trova sempre»

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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corso di un arco di tempo molto par-
ticolare, unico, forse anche irripeti-
bile, in cui i cambiamenti tecnologici 
sono stati tanti e repentini e ci hanno 
traghettato dallo storico “cartaceo” 
all’utilizzo del PC  e di sistemi infor-
mativi vari, passando attraverso l’im-
piego di svariati strumenti intermedi 
-  i lavoratori  si siano impegnati ed 
applicati in prima persona, sviluppan-
do un proprio, preziosissimo  know 
how.  Nella sfida del futuro, deve es-
serci dunque quella di una formazio-
ne costante, senza cadere nell’errore 
di pensare che le nuove generazioni 
della P.A. siano tecnologicamente più 
preparate di chi è prossimo al pensio-
namento e che quindi non ne abbiano 
bisogno. Secondo Turco, le sfide più 
importanti sono quelle del ricambio 
generazionale e del passaggio ad una 
amministrazione prettamente digitale; 
come tali dovrebbero essere gestite 
insieme da tutti gli attori coinvolti. 
E’ importantissimo che un sindacato 
dialoghi con la parte datoriale, con il 
mondo delle imprese, con il mondo 
accademico, per poter condividere 
tutte le utili informazioni che favori-
scano questo progetto di innovazione 
della Pubblica Amministrazione. 
Il Sociologo Prof. Davide Diaman-
tini ha descritto l’innovazione come 
un fenomeno sistemico che non può 
consistere soltanto in un’idea brillante 
che qualcuno può vendere. Si tratta, 
infatti, di un fenomeno che richiede 
interazione positiva tra soggetti di-
versi; per avere innovazione nel mon-
do del lavoro privato occorre avere 
un’azienda e persone con idee perché 
senza la creatività l’azienda gira com-
pletamente a vuoto. E poi occorre 
un ambiente, un contesto. Se non ci 
sono questi tre elementi che coopera-
no l’innovazione a livello economico 
non funziona. La collaborazione è es-
senziale.
Con riferimento all’innovazione all’in-

terno della Pubblica Amministrazio-
ne, il sociologo Diamantini ha rap-
presentato l’evidenza della macchina 
pubblica come un sistema complesso 
nel quale importanti sono le relazioni 
con l’ambiente esterno. La Pubblica 
Amministrazione non può essere un 
sistema chiuso, che non ha relazione 
con il resto degli interlocutori.  I cit-
tadini utenti, i vari stakeholder sono 
persone che in qualche maniera fanno 
parte della Pubblica Amministrazione 
e che devono poter esprimere le pro-
prie esigenze che in tal modo diven-
tano potenzialità per contribuire alla 
definizione dei progetti.
Il Dott. Alberto Baban di Confindu-
stria ha illustrato un interessante pa-
rallelismo tra il mondo imprendito-
riale ed il mondo del lavoro pubblico. 
Un’azienda ha necessità di innovarsi 
e se non lo fa è fuori mercato. La 
P.A. non opera sullo stesso mercato 
e sicuramente non nell’ambito di un 
sistema competitivo analogo a quello 
delle aziende, perché gestisce risorse 
pubbliche. Allora solo il cittadino può 
riscontrare se funziona o meno. La 
sua competitività si misura in virtù del 
“percepito” dal cittadino. Il cittadino 
è l’unica chiave per riuscire a com-
prendere se la Pubblica Amministra-
zione funziona o non funziona. Se 
la Pubblica Amministrazione investe 
male, il PIL non cresce e quindi tutto 
il mondo economico deve auspicarne 
efficienza e funzionalità. Le aziende 
hanno bisogno della collaborazione 
della P.A., la cosiddetta burocrazia 
ostacola chi opera sul mercato. Una 
Pubblica Amministrazione che fun-
ziona è un interesse primario di tutta 
la popolazione che dovrebbe avere 
più volontà di approfondire questo 
tema. Con riferimento al rapporto tra 
privato e pubblico il rappresentan-
te di Confindustria rileva come nella 
dialettica comune ci sia un modo di 
esemplificare che fa pensare che ci sia 

«È importante
traslare
nel pubblico
ciò che di buono
c’è nel privato.
ma servono
scelte
coraggiose:
il sistema
è incancrenito»

nicola Turco
«c’è necessità
di un tavolo
permanente:
urgono
soluzioni
condivise
per il bene
del paese»

alberto Baban

Carmelo Barbagallo

Davide Diamantini

fabiana Dadone

nicola Turcoantonella vincenti

antonio Passaro eloisa Dacquino
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nistrazione dalla quale negli ultimi 
anni sono andate via oltre 200.000 
persone, determinando una riduzio-
ne drastica in termini di servizi. La 
Vincenti ha inoltre ricordato che i 
contratti del Pubblico Impiego sono 
stati bloccati per oltre 10 anni e che 
solo grazie alla Corte Costituzionale 
la situazione è stata sbloccata, evi-
denziando come  all’interno della 
Pubblica Amministrazione si rilevi 
un’età media di 56 anni mentre i di-
pendenti laureati siano pari a poco 
più del 30%. In una tale situazione, 
la Segretaria Nazionale del Partito 
Democratico ha giustamente sotto-
lineato che l’errore commesso nel 
passato è stato proprio quello di non 
chiedersi come parlare di Innovazio-
ne in una situazione come questa, 
evidenziando che nei prossimi anni 
andranno via ulteriori 470.000 uni-
tà dalla Pubblica Amministrazione, 
senza contare quota 100. Diventa, 
allora, fondamentale un grande pia-
no di investimenti nelle assunzioni, 
selezionando i migliori e soprattut-
to operando sulla base di un’analisi 
concreta, reale di quelli che sono i 
fabbisogni. Occorre verificare effet-
tivamente di che cosa ha bisogno la 
Pubblica Amministrazione e ciò – 
ha rappresentato la Vincenti - non 
lo si può  vedere stando rinchiusi 
nei palazzi o stando dentro Palazzo 
Chigi ma è necessario scendere tra 
la gente, andare nei comuni, vedere 
effettivamente quello che è necessa-
rio, ciò che serve, capire quali sono 
realmente i problemi, evidenziando 
altresì l’esigenza di lavorare per ab-
battere quella retorica della Pubblica 
Amministrazione intesa come una 
Mater maligna,  cioè come il nemico 
da combattere o un fardello che pesa 
sulle spalle degli italiani, per afferma-
re l’idea di una Mater benigna, resti-
tuendo valore al servizio pubblico e 
alle professionalità dei dipendenti. 

Per far questo è necessario puntare 
sulle persone, cercando di invertire 
quella cultura - purtroppo ancora 
abbastanza insidiosa – secondo cui 
la gestione della cosa pubblica è un 
qualcosa che non ci appartiene. 
La Segretaria Nazionale del PD ha 
giustamente evidenziato che  la cosa 
pubblica dovrebbe essere conside-
rata come un nostro bene, come se 
fosse il nostro bene personale, la no-
stra famiglia, perseguendo un cam-
biamento in cui siano i principi della 
Costituzione a prevalere. 
Al termine, il Segretario genera-
le della Uil Carmelo Barbagallo ha 
concluso i lavori con il suo consueto 

prezioso contributo, tracciando un 
quadro di sintesi tra le varie proble-
matiche del mondo del lavoro – pub-
blico e privato – e il quadro politico 
del Paese. Barbagallo ha rilanciato 
l’esigenza dei rinnovi contrattuali e 
del reperimento di risorse aggiuntive, 
evidenziando la necessità di restituire 
potere d’acquisto ai lavoratori, con-
tribuendo in tal modo al rilancio dei 
consumi e venendo così incontro al 
mondo delle imprese, sofferenti pro-
prio a causa del calo delle vendite di 
beni e servizi. Si tratta – secondo il 
numero uno della Uil - di un circuito 
che ha bisogno di essere riavviato. In 
sintesi, quindi, è proprio in tale otti-
ca che vanno orientati i percorsi di 
innovazione necessari al futuro della 
macchina pubblica.
Insomma, il convegno dell’8 ottobre 
è stata un’esperienza molto positi-
va, in quanto ha dato la possibilità 
di confronto ai rappresentanti delle 
varie componenti della vita del Pae-
se, segnando sicuramente un cambio 
di passo rispetto al più recente pas-
sato, in cui la Politica in particolare 
ha cercato in tutti i modi di sottrarsi 
ad ogni occasione di discussione e di 
dialogo con le parti che rappresenta-
no i lavoratori, le imprese, i cittadini 
tutti. 
Lo stesso Ministro Dadone, nono-
stante la giornata parlamentare mol-
to impegnativa, ha voluto intervenire 
ai lavori apportando il suo prezioso 
contributo e, soprattutto, esprimen-
do sintonia con il nostro metodo di 
lavoro, basato sulla dialettica e sul 
confronto. 
Solo con la ripresa del dialogo ed il 
superamento di visioni divisive, si 
può fare del bene a questo martoriato 
Paese, a partire dalla ricostruzione di 
una grande Pubblica Amministrazio-
ne. Nonostante i danni subìti, con la 
collaborazione di tutti i soggetti coin-
volti si può e si deve rinascere.
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affari regionali e autonomie
un conflitto tra pubblico privato sen-
za pensare che esista solo un Pubbli-
co. Secondo Alberto Baban, infatti, 
«c’è solo un Pubblico, è un eccezione 
che ci sono alcuni che lavorano in un 
sistema privato ma c’è solo un Pub-
blico, siamo tutti cittadini”.
Le aziende fanno da sé ma hanno bi-
sogno della collaborazione della mac-
china  pubblica, hanno necessità che 
la Pubblica Amministrazione non le 
ostacoli con la eccessiva burocrazia.  
Si tratta di considerazioni interessan-
ti, anche perché la Uilpa ha sempre 
sostenuto che occorre investire nella 
Pubblica Amministrazione, che non 
deve essere vista come un costo per il 

Paese! La P.A. deve tornare ad eserci-
tare il ruolo di volano dell’economia.
La Dr.ssa Antonella Vincenti, Se-
gretaria Nazionale del PD, anche ai 
microfoni di Uilpa TV, ha sottoline-
ato che ci sono i presupposti per un 
cambiamento, per dare una sferzata 
rispetto al passato. Basta con la sva-
lorizzazione del Pubblico Impiego. 
Occorre puntare sulle persone, fare 
un patto civico coi dipendenti pub-
blici. Molto spesso si lavora in con-
dizioni pessime, i lavoratori sono 
pagati poco, evidenziando come sia 
necessario invece puntare sulla va-
lorizzazione del dipendente, quindi 
formarlo.

Bisogna mettere insieme le diverse 
parti, ridare ruolo e centralità al cit-
tadino, alle famiglie, alle persone, alle 
imprese e al mercato.
Inoltre, la Vincenti ha sottolineato 
come le parole del Ministro Dado-
ne - sebbene in modo sintetico - ab-
biano dato il senso del cambiamento 
rispetto alla gestione del Governo 
precedente. L’ex Ministro Bongior-
no ha rifiutato la logica dell’Innova-
zione ed ha preferito parlare sempre 
di fannulloni, dei cosiddetti furbetti. 
Nonostante le varie riforme epocali 
che si sono susseguite, non si è ri-
sposto alle richieste di economicità 
ed efficienza della Pubblica Ammi-

IL VIDEO INTEGRALE SUL NOSTrO SITO

Su Uilpa.it è disponibile il servizio con le interviste ai prota-
gonisti del convegno dell’8 ottobre.
Per visualizzarlo cliccate sul seguente link:
» GUARDA IL FILMATO
o fotografate il QR Code a sinistra con tablet o smartphone

«la p.a. deve essere
considerata come
una leva importante
della crescita
economica
e sociale, perciò
occorre puntare
sulla valorizzazione
e formazione
dei dipendenti
e ridare ruolo
alla contrattazione»
 Antonella Vincenti

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.uilpa.it/multimedia/galleria-video/4608-convegno-uilpa-innovazione-nella-pubblica-amministrazione-ecco-il-video-servizio-di-uilpa-tv
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dell’IVA, destinando ben 23 miliardi  
al disinnesco delle famose clausole 
di salvaguardia di cui alla precedente 
legge di bilancio,  altrimenti pronte 
a scattare dal 1 gennaio 2020 con 
conseguenti enormi danni alle tasche 
degli Italiani e di conseguenza all’e-
conomia del Paese.
Un ulteriore punto nodale della 
Manovra 2020 è costituito dagli in-
terventi a sostegno della genitoriali-
tà, della natalità e dell’occupazione, 
con particolare riferimento a quella 
femminile, che dovrà essere adegua-
tamente supportata da politiche di 
contrasto alle disparità di genere. 
Dal documento emerge, altresì, la 
volontà di indirizzare la Politica Eco-
nomica del Paese su una direzione 
importantissima che è quella di fa-
vorire – attraverso interventi mira-
ti - la riduzione del rapporto debito 
pubblico/PIL, obiettivo che il do-
cumento dichiara perseguibile sulla 
base di un orizzonte pluriennale.  La 
previsione triennale è la seguente: dal 
valore previsto a fine dicembre 2019 
che è pari a 135,7%, si  scenderebbe 
a 135,2% nel 2020, a 133,4 nel 2021 
e a 131,4% nel 2022. Nello specifico, 
è la differenza tra i valori previst inel 

2021 e nel  2022 ad assumere una va-
lenza significativa, trattandosi di ben 2 
punti percentuali. 
Rispetto alle raccomandazioni im-
partite dall’Unione Europea al no-
stro Paese, approvate dal Consiglio 
Ecofin del 9 luglio scorso, il Governo 
nella Nota di aggiornamento al DEF 
si impegna nel perseguimento di una 
politica di rilancio dell’Economia che 
interessi spazi di intervento moltepli-
ci, quali appunto ambiente, lavoro, ca-
pitale umano e diritti. In tale ambito 
rientrano anche le politiche di soste-
gno alla genitorialità e al superamento 
di ogni disuguaglianza di genere, che 
favoriscano altresì interventi per la 
conciliazione delle esigenze lavorative 
con quelle personali e della famiglia, 
anche attraverso la rivisitazione delle 
discipline dei congedi parentali, dello 
Smart Working e l’introduzione di mi-
sure di tutela per i cosiddetti “cargi-
ver” familiari.
Con riferimento alla Scuola pubblica, 
il governo si impegna alla valorizza-
zione, anche economica, del persona-
le docente, a favorire la formazione 
dello stesso,  ad un piano di assunzio-
ni che consenta di colmare le vacan-
ze negli organici,  a limitare il sovraf-

La Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e fi-
nanza (DEF) 2019 è stata ap-

provata al Senato e poi alla Camera, 
con apposite risoluzioni, rispettiva-
mente nei giorni 9 e 10 ottobre scorsi.  
Nella premessa del documento appro-
vato, il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze Roberto Gualtieri ha esposto 
la manifestazione d’intenti dell’Esecu-
tivo giallo-rosso, che si sostanzia nella 
convinzione di “poter imprimere un 
cambio di passo alla politica economi-
ca già con la prossima Legge di Bilan-
cio e che sia aperta un’opportunità di 
disegnare riforme incisive e preparare 
un vero rilancio dell’economia italia-
na”.
Il principale obiettivo dichiarato nel-
la Nota di aggiornamento al DEF è 
quello di un rilancio dell’economia 
del Paese, da troppo tempo sofferen-
te. Pertanto, vengono esposti quelli 
che costituiranno i punti chiave della 
manovra per il 2020, ad iniziare da un 
aumento degli investimenti pubblici e 
privati, tra cui spiccano quelli per fa-
vorire il cosiddetto Green New Deal,  
dal momento che le finalità di tale pro-
getto  sono quelle di stimolare proces-
si innovativi idonei a favorire la tutela 

dell’ambiente. I cambiamenti climatici 
che da tempo si stanno manifestando 
in modo sempre più distruttivo hanno 
sicuramente favorito una generalizzata 
assunzione di consapevolezza a livello 
internazionale,  inducendo quindi i 
vari Governi ad intraprendere azioni  
finalizzate a porre un argine,  ad assu-
mere decisioni che in qualche modo 
possano incidere sulla reale tutela 
dell’ambiente e porre un rimedio agli 
ingenti danni prodotti dall’incedere 
impietoso di un progresso dissennato, 
portato avanti un po’ dappertutto in 
dispregio delle conseguenze sul futu-
ro del pianeta e degli esseri viventi.  
Con riferimento al Green New Deal 
la NaDef  fa riferimento non soltanto 
al contrasto ai cambiamenti climatici 
ma anche alla tutela della biodiversi-
tà, alla riconversione energetica, alla 
promozione della rigenerazione ur-
bana e delle cosiddette smart city. In 

tale contesto sono ricomprese anche 
le politiche per contrastare il dissesto 
idrogeologico, per  l’accelerazione nel-
la ricostruzione delle aree colpite dai 
terremoti nonché quelle finalizzate a 
promuovere la cultura del riciclo.
Tornando ai punti cardine della ma-
novra, la NaDef  fa riferimento al 
potenziamento delle infrastrutture, 
alle politiche sociali, al miglioramen-
to della Pubblica Amministrazione, 
con particolare riferimento al sistema 
giudiziario, alla lotta all’evasione fisca-
le, alla riduzione del cuneo fiscale sui 
lavoratori, agli interventi per ridurre 
il divario tra il Nord Italia ed il Mez-
zogiorno, a quelli per aumentare le ri-
sorse per istruzione e ricerca nonché 
per sostenere e rafforzare il sistema 
sanitario nazionale.  Ma, certamente, 
l’intervento più “pesante” dal pun-
to di vista finanziario è costituito da 
quello volto a scongiurare l’aumento 

naDef 2019
il preludio alla manovra 
di bilancio del 2020

Intenti, speranze, impegni
da tradurre in realtà

di Simonetta Colaiori
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follamento della classi, contrastando 
inoltre i fenomeni della dispersione 
scolastica e del  bullismo ed ancora 
promuovendo interventi per l’edilizia 
scolastica nonché quelli in favore degli 
studenti provenienti dalle famiglie con 
redditi medio-bassi e di inclusione per 
gli alunni con disabilità. 
All’impegno richiesto in materia di 
evasione fiscale, l’Esecutivo intende 
corrispondere con azioni che, nel ri-
spetto della privacy, rendano quanto 
più possibile trasparenti le transazio-
ni commerciali, incentivando l’utiliz-
zo dei pagamenti elettronici mentre  
- relativamente alla revisione delle 
agevolazioni fiscali - assumono im-
portanza quelle finalizzate a premiare 
i comportamenti virtuosi delle azien-
de dal punto di vista ambientale. Con 
riferimento alle raccomandazioni in 
materia di occupazione, di previdenza 
e di riduzione della pressione fiscale, 
il Governo risponde con l’impegno 
nella riduzione del cuneo fiscale sui 
lavoratori, sul perseguimento del-
la parità di genere retributiva, con il 
rinnovamento di istituti previdenziali 
quali “Opzioni donna” e “Ape so-
ciale” nonché con interventi per in-
crementare la Previdenza integrativa 
pubblica e l’individuazione di forme 
di garanzia pensionistica per i giovani, 
ed ancora impegnandosi per le tutele 
dei lavoratori socialmente utili (LSU), 
di quelli di pubblica utilità (LPU) e dei 
lavoratori disabili, dei rider e in azioni 
per evitare lo sfruttamento dei giovani 
professionisti, contrastando il feno-
meno delle false partite IVA, il lavoro 
sommerso e le varie forme di capora-
lato, migliorando altresì tutto il circu-
ito legato all’occupazione che ruota 
intorno all’erogazione del cosiddetto 
Reddito di Cittadinanza. 
Con riferimento agli investimenti pri-
vati, vengono previste azioni che fa-
voriscano il rinnovamento delle pro-
duzioni e degli impianti già in uso 

nonché  la riconversione dei proces-
si produttivi e la transizione verso la 
cosiddetta “Quarta rivoluzione indu-
striale” e, in tale ambito, viene ricono-
sciuto un ruolo importantissimo  alle 
politiche mirate alla valorizzazione del 
capitale umano. In tale contesto di 
inseriscono anche le azioni volte alla 
tutela del Made in Italy – anche rimet-
tendo l’agricoltura e l’agroalimentare 
al centro delle scelte economiche e so-
ciali del Paese -  e dell’incoraggiamen-
to dell’innovazione  tecnologica fa-
vorendo l’aumento degli investimenti 
privati, che risultano ancora troppo 

lontani dalla media europea, in start 
up e PMI innovative. Nel contempo, 
con riguardo agli investimenti pubbli-
ci, l’impegno del Governo è quello del 
loro incremento, con interventi mirati 
al rilancio complessivo dell’economia  
del Paese.  Peraltro, l’impegno di isti-
tuire due nuovi fondi di investimen-
to, assegnati a Stato e Enti territoriali, 
cui si prevede di destinare comples-
sivamente  50 miliardi in 15 anni, va 
nella direzione di favorire progetti di 
rigenerazione urbana, di riconversione 
energetica e di incentivo all’utilizzo di 
fonti rinnovabili. 
Il Governo, inoltre,  considera una 
priorità sia  l piano per la manuten-
zione straordinaria dei ponti, viadotti 
e gallerie nonché gli investimenti sulla 

rete ferroviaria, già previsti da appositi 
accordi di programma, cui si aggiun-
gono ulteriori  interventi per il  poten-
ziamento delle infrastrutture e delle 
reti di trasporto, con particolare atten-
zione alle regioni del Sud. A tal propo-
sito, è interessante la manifestata vo-
lontà di avere accesso ai finanziamenti 
europei per imprimere una svolta de-
cisiva a tutti quegli investimenti che 
costituiscono le priorità del Paese. 
Emerge nella NaDef  anche l’impegno 
ad investire per il miglioramento della 
rete stradale statale ed in particolare 
delle strade di interesse nazionale, an-

che al fine di assicurare una maggiore 
sicurezza nella circolazione veicolare. 
In tale contesto si colloca anche l’im-
pegno molto importante di garantire 
i necessari interventi per ripristinare 
la viabilità nelle zone colpite dal si-
sma del 2016, anche perché soltanto 
in questo modo potrà essere fattiva-
mente sostenuta la ripresa economica 
dell’aree colpite.  
Inoltre, viene esposto l’impegno di 
rivedere  il sistema delle concessioni 
autostradali in un’ottica non solo di 
maggiore trasparenza ma anche di ga-
ranzia della competitività tra gli opera-
tori  nonché  di un reale  miglioramen-
to del servizio per gli utenti. Anche 
sul fronte del trasporto aereo vengo-
no assunti degli impegni per assicura-

re  una circolazione aerea adeguata al 
crescente flusso dei passeggeri e dei 
cargo. 
Sono previsti, altresì, interventi nel si-
stema portuale, sia per incrementarne 
lo sviluppo imprenditoriale sia per di-
sciplinare il sistema delle concessioni 
portuali  garantendo la massima tra-
sparenza e competitività.  
Inoltre, con riferimento al Trasporto 
pubblico locale, l’impegno del Gover-
no è quello di sostenere interventi per 
migliorare il sistema pubblico con in-
vestimenti  finalizzati al trasporto ra-
pido di massa ed al rinnovo del parco 
autobus, con il duplice scopo di au-
mentare la sicurezza dei trasporti e di 
diminuire le emissioni di CO2. 
In materia di politiche abitative, il Go-
verno ha manifestato l’impegno di 
investire nella riqualificazione urbana 
e nel recupero del patrimonio immo-
biliare. In particolare, per sostenere 
le categorie sociali più svantaggiate, il 
Governo intende porre in essere un 
piano che consenta la manutenzione 
degli immobili di edilizia residenziale 
pubblica ed anche il loro recupero,  
destinando apposite risorse da trasfe-
rire agli enti territoriali competenti. 
Sono, peraltro, previsti interventi per 
potenziare il contrasto all’abusivismo 
edilizio.
In materia di Pubblica Amministra-
zione, che ovviamente costituisce il 
settore che interessa in modo partico-
lare la nostra platea, la NaDef  recita 
testualmente: “La disponibilità di ser-
vizi pubblici e amministrativi di qua-
lità è la precondizione per creare un 
clima favorevole allo sviluppo delle at-
tività imprenditoriali e al benessere dei 
cittadini. Per garantire tutto questo la 
Pubblica Amministrazione necessita 
di una strategia di rilancio della sua im-
magine e delle sue funzioni, favoren-
do l’ingresso di giovani e migliorando 
la sua capacità di innovare. Sempre in 
tale ottica si dovrà lavorare per una re-

visione delle dotazioni organiche, raf-
forzare gli strumenti e le azioni a sup-
porto della formazione continua per 
valorizzare le competenze del perso-
nale in modo tale da migliorare la pro-
duttività della Pubblica Amministra-
zione”.  L’intento del Governo, come 
sopra descritto, può ritenersi in linea 
con quelle che sono anche le legittime 
aspettative del Pubblico Impiego. Ri-
lancio della P.A., valorizzazione delle 
competenze, formazione costante, ri-
cambio generazionale sono punti car-
dine - insieme al rinnovo dei contratti 
– delle piattaforme di rivendicazione 

sindacale, mirate ad offrire ai cittadini 
un servizio pubblico degno di questo 
nome. Nell’ambito degli interventi 
nella Pubblica Amministrazione spic-
ca l’impegno di rendere più funzionale 
ed efficiente il sistema giudiziario, con 
importanti interventi riformatori che 
riguarderanno sia la magistratura sia 
l’organizzazione giudiziaria, finalizza-
ti a conseguire una drastica riduzione 
dei tempi dei procedimenti giudiziari e 
ad assicurare una maggiore  trasparen-
za nonché a rafforzare la prerogativa 
costituzionale dell’indipendenza della 
magistratura. Tali finalità – secondo 
l’impegno del Governo - saranno per-
seguite unitamente al progresso della 
digitalizzazione ed allo sviluppo delle 
infrastrutture dell’amministrazione 

giudiziaria.  Con riferimento alla me-
diazione obbligatoria, l’intento è quel-
lo di far sì che permanga  come condi-
zione di procedibilità solo nelle  sfere 
in cui si è rivelata utilmente valida e 
cioè in quelle attinenti i patti di fami-
glia, i diritti reali, l’affitto d’azienda, le 
controversie in materia successoria. 
Nella NaDef  si manifesta inoltre la 
volontà di migliorare le condizioni ed 
il funzionamento del sistema peniten-
ziario, per superare le carenze struttu-
rali delle carceri, per combattere l’e-
mergenza del sovraffollamento e per 
assicurare condizioni di dignità e vivi-

bilità tanto agli operatori del pianeta 
carcerario quanto ai detenuti.  
Con riferimento al sistema bancario il 
Governo punta in particolare al com-
pletamento del processo di risana-
mento nonché al rafforzamento delle 
tutele dei risparmiatori, oltre alla pro-
mozione del risparmio ed al sostegno 
delle imprese nell’accesso al credito 
attraverso canali alternativi a quello 
bancario.
Sono previsti quindi interventi in ma-
teria di immigrazione per migliorare 
la gestione dei flussi migratori, anche 
ricorrendo ad una riforma del Regola-
mento di Dublino mentre in materia 
di sicurezza, ferma restando la neces-
sità di una rivisitazione del famoso 
omonimo decreto, si impegna a garan-

rapporto  debito pubblico/pil:
secondo la previsione triennale
nel 2022  giù di 4 punti percentuali

l’obiettivo primario è il rilancio 
dell’economia. occorre agire
su investimenti pubblici e privati
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tire alle forze di polizia e al personale 
civile dell’amministrazione dell’Inter-
no massima attenzione attraverso la 
valorizzazione delle professionalità, la 
formazione e l’aggiornamento profes-
sionale. 
Un altro settore molto importante ci-
tato nella NaDef  è quello del Servizio 
Sanitario Nazionale rispetto al quale il 
Governo si impegna a mantenere  la 
natura universalistica, garantendo il 
pieno accesso di tutti i cittadini alla 
migliore sanità pubblica. In partico-
lare, l’impegno del Governo è finaliz-
zato ad assicurare che l’erogazione dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (cosid-
detti LEA) sia uniforme su tutto il ter-
ritorio nazionale; tra i vari interventi 
figurano quelli per l’eliminazione pro-
gressiva del superticket.
Nei settori Cultura e Turismo, l’impe-
gno  del Governo riguarda in partico-
lare gli interventi di conservazione e 
manutenzione ordinaria nonché quelli 
di carattere straordinario conseguenti 
ad eventi eccezionali. Nei settori delle 
biblioteche e degli archivi l’azione do-
vrà dispiegarsi per favorire la massima 
accessibilità degli stessi, facendo ricor-
so anche a tecnologie digitali mentre 

- grazie alla sinergia tra i due Dicasteri 
dei Beni Culturali e dell’Istruzione – 
l’impegno è quello di sostenere il libro 
e la lettura e di contrastare i fenomeni 
dell’analfabetismo funzionale e della 
povertà educativa.  
Riguardo al settore strategico della Di-
fesa, l’impegno del Governo è quello 
di un rinnovamento e dello sviluppo 
delle capacità militari del nostro Paese, 
da perseguire attraverso il ponderato 
bilanciamento tra dimensione quan-
titativa e valore qualitativo delle forze 
armate. Nei confronti del personale  
militare e civile l’impegno è quello di 
una grande attenzione, attraverso la 
valorizzazione della professionalità, 
delle condizioni di lavoro e della for-
mazione. La nostra Difesa, inoltre,  ha 
bisogno di investimenti tecnologici di 
notevole entità, tra i quali anche quelli 
mirati alla sicurezza cibernetica delle 
reti di comunicazione, di comando e 
di controllo che dovranno essere con-
seguentemente potenziate e rese più 
moderne, al passo con i tempi. 
La NaDef  è ovviamente integrata dai 
vari dati contabili ma quello che in 
questa sede ci interessava far emergere 
erano in particolare gli intenti di que-

sto Esecutivo, insediatosi solo poco 
più di un mese prima, proponimenti 
che dovranno essere traslati nel testo 
e nei “numeri” del DDL di bilancio 
2020. 
Si tratta di impegni importanti, di in-
terventi a 360° che rispondono alle 
necessità di rilancio della nostra eco-
nomia e dell’intero Sistema Paese.  Ora 
non ci resta che attendere il testo della 
manovra per capire come tali impegni 
verranno tradotti in norme e soprat-
tutto valutarne la traduzione definiti-
va, quella che scaturirà dal complesso 
iter parlamentare che il provvedimen-
to dovrà compiere, bersagliato da mi-
gliaia di proposte di emendamento da 
parte dell’opposizione e della stessa 
maggioranza.
Proposte spesso migliorative, che ten-
gono conto anche dell’umore popola-
re rispetto all’impatto di certe misure 
nonché delle istanze delle associazioni 
di categoria delle varie parti sociali. 
La Legge di Bilancio (ex finanziaria, 
ex stabilità) non è altro che quell’enor-
me, folle contenitore che deve tener 
dentro l’equilibrio dei conti pubblici, 
il futuro del Paese e la credibilità elet-
torale. Non è poco.

LA DIREZIONE GIUSTA
É IL LAVORO

T E S S E RA M E N TO
U I L  2 01 9
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Pa: Cgil Cisl Uil a Dadone, bene metodo
confronto, ora risposte. Contratti, assunzioni
e risorse, aspettiamo a breve convocazione

“Abbiamo apprezzato il metodo e la 
volontà di dialogo del ministro Da-
done, attendiamo a breve il merito 

delle scelte, a partire dalle risorse da inve-
stire nei servizi pubblici. La vera sfida è 
l’innovazione, come abbiamo detto oggi: 
il rinnovamento delle pubbliche ammini-
strazioni. Una sfida da cogliere e vincere 
intervenendo su alcune questioni nodali. 
In estrema sintesi: il rinnovo dei contratti, 
un piano straordinario di nuove assunzio-
ni e il nuovo sistema di classificazione. Su 

questi, e altri punti, facendo seguito alle 
parole del ministro, ci attendiamo a breve 
una convocazione”.
Ad affermarlo sono i segretari genera-
li di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, 
Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, 
Michelangelo Librandi e Nicola Turco, 
in merito all’incontro di oggi con il mi-
nistro della Pubblica Amministrazione, 
Fabiana Dadone, in occasione del pre-
sidio unitario ‘Rinnoviamo la Pa - Con-
tratti, Assunzioni, Risorse’.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA


Ottobre 2019UILPAMAGAZINE26 aTTualiTà

@uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione

Ottobre 2019 27UILPAMAGAZINECOmuniCaTi

redazione@uilpamagazine.comScrivi alla redazione »Uilpa Tv

ordinamento 
professionale:
la nostra
prima analisi
Abbiamo ricevuto la bozza di lavoro dell’Aran 

sulla revisione dell’ordinamento professionale. 
Un fatto positivo che senza dubbio segna un 

cambio di passo importante dell’Aran che sembra volersi 
finalmente riappropriare del suo ruolo negoziale. Un do-
cumento che ci è stato presentato come bozza sulla quale 
lavorare, che tuttavia necessita di una attenta valutazione 
sia sotto il profilo del metodo sia sotto quello del merito.
Nel metodo rileviamo che qualsiasi ipotesi di lavoro si 
voglia percorrere, per noi è indispensabile che questa sia 
in grado di risolvere i problemi. Non è sufficiente che 
l’impianto sia “ragionevole”, è necessario che sia in gra-
do di recepire i modelli organizzativi oggi esistenti e di 
inquadrare correttamente il personale oggi operante nel-
le Amministrazioni delle Funzioni centrali.
Per questo abbiamo evidenziato come nell’analisi delle 
criticità il documento sia carente per non aver menzio-
nato il problema del mansionismo che oggi affligge le 
Amministrazioni. Non condividiamo l’impostazione che 
la possibilità della soluzione al problema debba essere 
rinviata alla negoziazione del rinnovo contrattuale. Rite-
niamo infatti che preliminarmente si debbano condivi-
dere le regole che porteranno alla prima applicazione del 
nuovo ordinamento. Non vogliamo costruire un edificio 
senza prima aver scavato le fondamenta.
Questo rileva sulla cosiddetta architettura delle aree, 
sui contenuti delle stesse. Non possiamo cimentarci su 
questo lavoro se non sappiamo quali strumenti e soprat-
tutto quante risorse siano disponibili per collocare ogni 
lavoratore nella casella che gli appartiene in ragione della 

professionalità riconosciuta.
Nel merito non condividiamo la necessità di conservare 
un’area di supporto: là dove è ancora situazione margina-
le, nell’ipotesi proposta sembra voler ampliare le attuali 
competenze.
Così come riteniamo interessante e condivisibile una ri-
definizione della struttura della retribuzione laddove si-
ano certe le regole con le quali queste retribuzioni sono 
conseguite.
Una analisi che non può essere un esercizio teorico, 
accademico: l’ordinamento professionale è il cuore del 
contratto, rileva sulla definizione delle competenze di 
ognuno di noi nello svolgimento della prestazione. Ne 
connota il livello di professionalità, di responsabilità, di 
possibilità e di crescita. E’ cosi indispensabile conosce-
re come queste retribuzioni possano trovare sviluppo, a 
quali regole siano sottoposte, con quali risorse siano fi-
nanziate.
Per questo stiamo ricercando un confronto, il più possi-
bile unitario, che dia piena consapevolezza circa gli effet-
ti che il lavoro di revisione ordinamentale produce.
Se lo strumento contrattuale è una leva essenziale per il 
buon funzionamento della macchina pubblica, l’ordina-
mento professionale deve essere coerente ad una orga-
nizzazione del lavoro che faccia premio delle competen-
ze che sono acquisite ogni giorno anche in seguito alle 
esigenze di innovazione. La formazione è uno strumento 
che dovrà essere la vera leva di accrescimento professio-
nale, anche con l’individuazione di percorsi di carriera.
Per questo vogliamo il confronto prima delle scelte.

uilpa, sui tagli ai ministeri
si faccia chiarezza. nessuno
pensi all’autofinanziamento
dei rinnovi contrattuali

“Il decreto fiscale collegato alla manovra 2020 
prevede una serie di tagli, per un ammontare 
complessivo di circa 3 miliardi, a carico delle 

dotazioni finanziarie dei vari Ministeri”. Lo dichiara 
in una nota il Segretario generale della UILPA Nicola 
Turco, evidenziando che “la vecchia logica dei tagli alle 
risorse delle amministrazioni pubbliche è inaccettabile 
perché in tal modo si ledono i diritti di cittadini ed im-
prese destinatari di un servizio pubblico già a rischio 
paralisi”.
“Non vorremmo che le riduzioni di spesa ai bilanci dei 
vari Ministeri, improvvisamente spuntate nel pacchet-
to normativo che riguarda la legge di bilancio per il 
2020, costituiscano una sorta di ‘giroconto’ per finan-
ziare i rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego, per i 
quali sono trapelate cifre analoghe”, incalza il Segreta-
rio Generale della Uilpa.
“Un escamotage contabile di questo tipo sarebbe gravis-
simo, dal momento che – come sembra - le risorse che 
si intendono ridurre anziché riguardare sprechi, sperpe-
ri, privilegi, consulenze esterne vanno a discapito della 
collettività. Ribadiamo, inoltre, che le risorse che il Go-
verno sembra voler stanziare per i rinnovi contrattuali 
sono assolutamente insufficienti e non consentono di 
recuperare quanto perduto a causa del salto di ben due 
tornate contrattuali. A tal fine riteniamo prioritario che 
in questa tornata contrattuale gli incrementi retribuitivi 
siano detassati”, conclude Turco.

comunicato stampa UILPA del 29 ottobre 2019
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il grande impegno della uilpa
per la chiusura della trattativa
del ccnl dirigenti  professionisti 
dell’area delle funzioni centrali.
ora avanti con le prossime tappe

“Nel primo pomeriggio di oggi, 
presso l’ARAN, è stato sotto-
scritto il CCNL dei dirigenti e 

dei professionisti dell’area delle fun-
zioni centrali della Pubblica Ammi-
nistrazione (Ministeri, Enti Pubblici 
non economici, Agenzie Fiscali), or-
mai scaduto da circa un decennio”. 
Lo annuncia in una nota il Segretario 
generale della UILPA Nicola Turco, 
evidenziando che “si tratta di un con-
tratto che la miopia della classe politi-
ca ha bloccato per oltre dieci anni sia 
per motivi di natura economica sia 
perché è mancata l’effettiva  volon-
tà di assicurare al Sistema Paese una 
Pubblica Amministrazione efficiente,  
in grado di fornire servizi di qualità,  
proseguendo nel disegno perverso di 
destrutturare il servizio pubblico. Un 
proposito malcelato,  finalizzato a fa-

vorire gli interessi dei soggetti privati, 
dando loro la possibilità di fornire a 
cittadini e ad imprese servizi di mi-
nor qualità a costi maggiori”.
Prosegue Turco: “La UILPA, che da 
sempre si oppone a tale progetto, si è 
impegnata anche in questa occasione, 
per garantire che fosse non solo pre-
servata ma anzi ampliata la netta se-
parazione del ruolo di indirizzo della 
politica da quello della gestione am-
ministrativa che deve restare in capo 
alla dirigenza”.
“La Dirigenza deve essere messa 
in grado di operare assumendosi la 
responsabilità di scelte funzionali e 
non clientelari”,  rimarca il Segre-
tario generale della Uilpa, “ed  in 
quest’ottica si sono ampliate le aree 

di coinvolgimento dei dirigenti e dei 
professionisti anche attraverso la co-
stituzione di un Comitato Paritetico 
che sarà chiamato ad esprimersi su 
progetti di organizzazione, innova-
zione e miglioramento dei servizi 
ovvero su tutto ciò che abbia una 
dimensione progettuale, complessa 
e sperimentale, di carattere organiz-
zativo”.
“L’immediata ripresa della stagione 
contrattuale di tutti i lavoratori pub-
blici è il prossimo obiettivo sul qua-
le la UILPA misurerà la volontà del 
nuovo Governo di segnare una reale 
discontinuità con il passato, passan-
do anche per il rilancio delle tutele e 
dei diritti e dal reale potenziamento 
del welfare”, conclude Turco.

comunicato stampa UILPA del 9 ottobre 2019
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le Convenzioni uilpa
questo mese in vetrina

Cam SPOrT evOluTiOn
20% di sconto agli iscritti UILPA

» CliCCa qui e viSualizza

mOTO JaPan 99
Motocicli Honda + accessori

» CliCCa qui e viSualizza

veriSuTe
Kit sistema di allarme

» CliCCa qui e viSualizza

il POggiO Di TeO
Agriturismo

» CliCCa qui e viSualizza

il Welfare aziendale è il nuovo pilastro 
della retribuzione e consiste nell’intro-
duzione di un sistema di prestazioni non 
monetarie e servizi a sostegno del dipen-
dente. 
nel sistema pubblico questo è pressoché 
inesistente o relegato marginalmente 
solo che in pochissime realtà. 
per questo la uilpa ha deciso di creare un 
dipartimento che si occupasse dei propri 
iscritti e familiari con l’intento di fornire 
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta 

una serie di strutture che erogano servizi 
e beni per ogni esigenza.
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Il cittadino comune identifica la Cultura 
come l’insieme di manifestazioni ed 
attività volte a garantire il progresso, 

l’accrescimento spirituale dell’individuo e 
della collettività. Non è improprio sostenere 
che la condizione immateriale – cioè 
non visibile, non concreta – sostanzia e 
qualifica la Cultura ed il benessere interiore 
che ne deriva; purtroppo ciò non è mai 
stato sufficiente a scongiurare approcci 
mercantilistici il cui unico fine è apparso 
essere la misurabilità dell’indotto economico 
culturale, che è cosa ben diversa (senz’altro 
importante, ma secondaria). 
Musei, archivi, biblioteche, aree 
archeologiche, teatri, arene, cinema sono 
luoghi di conservazione, di valorizzazione, 
di erogazione di servizi, di produzione 
creativa, artistica e culturale. Quando 
funzionano, la percezione collettiva si ritiene 
soddisfatta di quanto fruito. Quando non 
funzionano, difficilmente ci si sofferma a 
riflettere sulle cause del malfunzionamento, a 
comprendere le anomalie dei cicli lavorativi, 
a predisporre soluzioni, a mobilitarsi per 
evitare che gli errori possano essere ripetuti. 
Lo spazio editoriale riservato a queste 
poche righe non consente di investigare 
le molte cause di questo atteggiamento 
bipolare; sarà sufficiente dire che l’utenza 
solo sporadicamente vive il patrimonio 
culturale con un senso di appartenenza 
tale da modificare il proprio stile di vita, 
il proprio credo politico, le proprie scelte 
quotidiane per la salvaguardia del sistema 
culturale (non mancano le eccezioni, per 
fortuna). Queste premesse dimostrano come 
sia particolarmente importante la lettura 
del rapporto elaborato dal collettivo Mi 
riconosci? Sono un professionista dei beni 
culturali, composto da professionisti del 
comparto culturale in gran parte precari 
(con i quali, assieme ad altri, la UILPA ha 

organizzato la riuscitissima “Manifestazione 
per la Cultura e il Lavoro” il 6 ottobre 
2018), volto a dimostrare le drammatiche 
condizioni in cui versa l’occupazione del 
settore privato, pressoché invisibile ai 
più e composto di attori, cantanti lirici, 
archeologi, restauratori, conservatori del 
patrimonio, archivisti, bibliotecari e tante 
altre professionalità qualificate, provviste 
di titoli accademici e curricula ben nutriti. 
L’indagine, presentata alla Camera dei 
Deputati lo scorso 30 ottobre, ha fotografato 
impietosamente un campione di lavoratori 
le  cui caratteristiche prevalenti sono le 
seguenti: età anagrafica under 40, alta 
scolarizzazione, impiego per lo più presso 
musei, biblioteche e Istituti privati, contratto 
di lavoro a tempo indeterminato (ma 
del comparto Multiservizi, quindi degli 
addetti alle pulizie! Absit iniuria verbis) con 
cooperative. Al loro fianco compaiono anche 
lavoratori sprovvisti di contratto a tempo 
indeterminato, costretti a operare in ritenuta 
d’acconto oppure a effettuare prestazioni 
occasionali. Non va meglio alle partite 
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IVA, che costituiscono il 33 percento del 
campione, costrette a tale scelta altrimenti 
sarebbero  completamente fuori dal 
mercato. La paga oraria media sta tutta nella 
forchetta 4-8 euro. Ben 583 intervistati hanno 
dichiarato di guadagnare meno di 5000 euro 
l’anno, con la consapevolezza – provata sulla 
propria pelle – che al migliorare dei titoli 
di studio non corrisponde un incremento 
stipendiale. Il che costringe, ed è un dato 
che il questionario presentato fa emergere 
con nettezza, a ricorrere a più committenti 
nella speranza di raggranellare un salario 
dignitoso. Uno scenario inquietante, 
che rende sempre più impellente il 
raggiungimento di alcuni obiettivi: un 
argine molto forte alle diverse forme di 
volontariato impiegato nel settore dei beni 
culturali, l’adozione di un CCNL adeguato 
alle competenze, la costruzione di un sistema 
lavorativo culturale capace di incrociare 
domanda e offerta.
Il giorno seguente, invece, nella imponente 
cornice del Salone Spadolini del Mibact, 
è stato presentato il Rapporto 2019 di 
Federculture, associazione datoriale che 
raggruppa le imprese attive nel settore 
culturale. I dati elaborati sono abbastanza 
eloquenti e raccontano un’Italia diversa: 
fra il 2008 (anno d’inizio della famosa bolla 
speculativa che ha avuto ripercussioni 
su tutto l’Occidente, con particolare 
accanimento su alcuni settori produttivi) 
e il 2018 la spesa delle famiglie per la 
Cultura e le attività ricreative è cresciuta 
dell’8,2%, la fruizione dei musei è cresciuta 
del 14% mentre quella di siti e monumenti 

addirittura è salita del 31%. Un andamento 
positivo suffragato dalla crescita del turismo, 
soprattutto degli arrivi, con un balzo in 
avanti del 34% rispetto a dieci anni fa. 
Tutto bene? Eh, insomma. Perché se il trend 
è apparentemente positivo, lascia senza 
fiato la constatazione che lo Stato spende 
per la cultura appena lo 0,31% del bilancio 
complessivo (non fanno bella figura neanche 
Regioni, Province e Comuni). Il teatro e la 
lettura sono i settori più deboli, per i quali 
chi ci governa sta provando a mettere in 
campo iniziative legislative a supporto e a 
incentivo; i concerti di musica pop vanno 
alla grande, e un po’ ce lo aspettavamo. 
Piuttosto scioccante anche il rosario di cifre 
su base territoriale, che ci parla di un Nord 
più incline ai consumi culturali e di un 
Sud in deciso arretramento: forse perché 
primum vivere, deinde philosophari (per cui 
la lotta per la sopravvivenza difficilmente 
potrà fornire indicatori soddisfacenti). Il 
paragone con le nazioni sorelle in Europa ci 
assegna un pessima posizione in classifica: 
sotto di noi, appena sei Paesi. Per fortuna 
ancora regge il mecenatismo - niente a che 
vedere con il sistema anglosassone, ma 
almeno stavolta ci siamo ispirati proprio a 
quello - composto da enti (prevalentemente 
fondazioni bancarie) e imprese, le quali 
hanno sviluppato erogazioni pari a 370 
milioni di euro grazie all’Art bonus e le 
connesse agevolazioni fiscali. Il Rapporto 
continua: l’82% degli italiani è molto 
orgoglioso delle bellezze naturali e 
paesaggistiche (sarebbe bello riuscire 
a scoprire se sono gli stessi che 
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d’estate riempiono le spiagge di mozziconi 
di sigarette o gettano le cartacce in terra 
invece che negli appositi cestini) mentre 
sul web il tema della cultura è secondo, 
soprattutto in terra straniera, alle dispute 
sull’italian food.
Nel mondo siamo ottavi per competitività 
turistica e quarti per numero e qualità di 
risorse culturali (basta con il petrolio, per 
favore!); la partecipazione culturale è capace 
di costruire cittadinanza e sviluppare il senso 
di appartenenza ad un Paese; alcune attività 
hanno la capacità esclusiva di reinserimento 
sociale di chi dalla vita ha avuto poco o 
ha sbagliato; esistono forme di sostegno 
sociale per quanti vivono nell’indigenza ma 
vorrebbero consumare cultura; è possibile 
gestire dal basso il nostro patrimonio secondo 
un modello di governance partecipata. 
Oltre a questo florilegio che inorgoglisce, 
Federculture alla fine arriva al sodo e 
nella parte finale del Rapporto insiste 
sulla necessità di rafforzare la partnership 
pubblico-privato come formula di gestione 
ottimale del nostro patrimonio e in aiuto a 
uno Stato che, per la peculiare vaporizzazione 
delle proprie attrattive, non riesce a garantire 
da solo la fruibilità dei siti al pubblico, grande 
o piccolo che sia. In Europa ci contano molto, 
il tema è presente nelle Sfide per la politica 
di Coesione 2021-2027. Ma a questo punto 
è lecito - o forse doveroso - chiedersi: siamo 
davvero pronti? Il sistema Italia è in grado 
di garantire forme di collaborazione che 

non svendano al miglior offerente dignità, 
salari, contratti, merito, valutazione delle 
competenze e delle capacità? A leggere 
il resoconto di Mi riconosci? parrebbe 
proprio di no, anche se i dati raccolti da 
Federculture sono incontrovertibilmente 
veri e riflettono abitudini e costumi dei 
nostri connazionali (con uno sguardo anche 
agli stranieri). E allora? Allora sarà forse 
vero che si deve finalmente “fare sistema”, 
che la Politica deve qualificare la Cultura 
come asset strategico dandole la priorità 
che merita - non a parole, con le parole son 
capaci quasi tutti - e associandola al diritto 
alla formazione, all’educazione scolastica, 
all’educazione civica, alla solidarietà. Chi 
scrive non ha verità precostituite né ambisce 
a risposte apodittiche. Una cosa è certa: 
finché ci sarà un gap da colmare, finché i 
nostri laureati saranno costretti a esportare 
le proprie conoscenze all’estero per avere 
una vita appena normale, finché il dumping 
contrattuale renderà impossibile scegliere 
di dire “vorrei essere pagato per quello che 
valgo”, finché non si adotterà un Contratto 
Collettivo unico del settore culturale (auspicio 
condiviso sia dal collettivo dei precari che dai 
datori di lavoro) ci sarà sempre un sindacato 
pronto a rimboccarsi le maniche e a lottare 
per la rivendicazione salariale, per condizioni 
di lavoro rispettose e rispettate, per proporre 
soluzioni condivise e partecipate. Perché 
anche questa è Cultura. Anzi, forse ne è 
l’espressione più nobile.




