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In un’intervista concessa a UILPA Magazine, il Segretario Generale della UIL Pierpaolo Bombardieri
indica il percorso dei prossimi mesi precisando che «i dipendenti pubblici, che alcuni hanno definito
“vacanzieri”, si sono messi a disposizione facendosi carico a loro spese di strumenti, risorse e reti»

«Regolamentare lo smart working,
assicurare il diritto alla salute
dei lavoratori e rinnovare i contratti»

P ierpaolo, stiamo attraversando 
un momento estremamente dif-
ficile per il Paese, in particolare 

per il mondo del lavoro e delle attività 
economiche e produttive. Ci siamo la-
sciati alle spalle il periodo più duro – in 
particolare sotto il profilo sanitario – ed 
ora sembra di intravedere una luce in 
fondo al tunnel. Alla luce di tutte le ini-
ziative assunte dal Governo per la limi-
tazione della possibilità del contagio da 
Covid-19, per la sicurezza dei lavoratori 
e dei cittadini, ti ritieni soddisfatto del 
livello di interlocuzione intercorso tra 
Governo e parti sociali?
«Bisogna cominciare col dire che quest’e-
mergenza non ha avuto precedenti. 
Per cui, qualsiasi Governo in carica 

di simonetta colaiori

»
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so tempo ha dimostrato, grazie alla 
responsabilità dei suoi lavoratori, di 
aver assicurato allo stesso modo la 
continuità dei servizi erogati nor-
malmente in presenza. E da questo 
dato bisogna ripartire per coltivare 
una modalità dell’organizzazione del 
lavoro in grado di conciliare i tempi 
vita lavoro ma anche di far percepi-
re come più vicina al cittadino una 
pubblica amministrazione spesso 
ingessata da una burocratizzazione 
ormai antistorica nell’era digitale.»
Riallacciandoci alla domanda 
precedente… Dicevamo sei mi-
lioni di Smart Workers, ciò vuol 
dire che il lavoro agile è stato 
ampiamente utilizzato tanto nel 
mondo del lavoro pubblico quan-
to – se non di più – in quello del 
lavoro privato. Ebbene, alla luce 
di ciò, cosa pensi della crociata 
contro lo Smart Working dei lavo-
ratori pubblici lanciata da Ichino 

e poi comunque sostenuta da al-
tri personaggi del mondo politi-
co, dell’informazione, eccetera... 
che hanno accusato i dipendenti 
pubblici non solo di avere fatto le 
vacanze ma anche di essere dei 
privilegiati, come se fossero stati 
gli unici destinatari di tale tipolo-
gia di lavoro?
«Ichino già ai tempi dell’articolo 18 
sosteneva con convinzione che la 
sua rimozione avrebbe fatto accor-
rere le aziende nel nostro Paese, in-
vece il corso dei tempi ci ha mostrato 
come il fenomeno della migrazione 
dei grandi gruppi di impresa non ab-
bia accennato a manifestare segni di 
frenata, rimanendo invece pesante 
traccia del depotenziamento dei di-
ritti dei lavoratori. Ebbene noi, fin 
da subito, abbiamo controbattuto al 
Prof  Ichino che i lavoratori pubblici 
ci chiedevano di rientrare sui luoghi 
di lavoro, consapevoli del ruolo stra-

tegico per la graduale ripresa dell’e-
conomia del Paese. Allo stesso tem-
po, però, dal canto nostro abbiamo 
sempre preteso un rientro in piena 
sicurezza di questa lavoratori e, su 
questa linea, possiamo affermare 
che con il recente protocollo sotto-
scritto con la Ministra per la Pubbli-
ca Amministrazione abbiamo posto 
le basi affinché vengano assicurate 
tutte le condizioni necessarie a tute-
lare il diritto alla salute di lavoratori 
e cittadini/utenti. Tornando però ai 
tanti che hanno lavorato da casa è 
sempre bene ricordare che quelli che 
alcuni hanno definito “vacanzieri” si 
sono messi a disposizione - da auto-
didatti per lo più - facendosi carico 
a loro spese di strumenti, risorse e 
reti, dotazioni invece solitamente 
garantite dal datore di lavoro nei 
settori privati. Ecco perché alle ste-
rili critiche rispondiamo che 
vogliamo regolare al più pre-
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non avrebbe potuto avere un’espe-
rienza pregressa né uno storico da 
cui attingere. Rispetto al Governo 
devo rispondere con la formula delle 
“luci ed ombre”, giacché, all’atten-
zione dimostrata nel momento in 
cui abbiamo firmato l’importante 
protocollo sulla sicurezza con le as-
sociazioni datoriali, poi non ha man-
tenuto alto il livello di sensibilità e di 
confronto. In merito alle parti sociali 
l’esordio del nuovo board di Confin-
dustria è stato molto infelice.»
Il cosiddetto decreto rilancio 
contiene interventi a 360° per la 
ripresa economica del Paese, an-
che prevedendo misure di soste-
gno ai lavoratori privati e pubbli-
ci. Come giudichi tali misure, si 
sarebbe potuto fare di più o co-
munque agire in maniera diver-
sa?
«Si può sempre fare di più. Tuttavia 
abbiamo apprezzato le misure, ben-
ché resti da rafforzare l’Universalità 
degli interventi di sostegno al red-
dito e all’attività di impresa ed alla 
continuità occupazionale per i quali 
occorrerà pretendere la proroga del-
la copertura.»
Pierpaolo, che impressione hai 
avuto della lunga kermesse svol-
tasi a Villa Pamphili, pensi che la 
metodologia degli Stati Generali 
dell’Economia possa essere con-
siderata un’esperienza utile, da 
ripetere anche in futuro?
«È sembrata frettolosa e per certi 
versi approssimativa perché come 
si è notato svuotata di respiro. Noi, 
chiaramente abbiamo risposto “pre-
sente”, come da nostra prassi, dove 
le istituzioni ci chiamano noi andia-
mo.»
Sempre in tema di Stati Generali, 
qual è in particolare il tuo giudi-
zio sulle posizioni di Confindu-
stria?

«Il giudizio preferisco sospender-
lo. Comprendo che Confindustria 
abbia un po’ di allergia ai contratti 
nazionali ma finché non si modifi-
cano, sono in vigore e vanno rispet-
tati e soprattutto rinnovati! Piutto-
sto vorremmo che Confindustria si 
decidesse ad affrontare i mali del 
capitalismo italiano: dal nanismo 
dimensionale alla carenza di investi-
menti; dalla scarsità di innovazione 
alla mancanza di cultura manageria-
le.»
Pierpaolo, lo Smart Working è 
decollato alla grande, sia nel 
pubblico sia nel privato. Secon-
do una stima dell’Osservatorio 
del Politecnico di Milano a fine 
aprile gli Smart Workers ammon-
tavano a circa 6 milioni di unità, 
una  straordinaria opportunità 
per il mondo del lavoro. Secondo 
te sarà possibile nel nostro Pae-
se mutare in modo significativo 

la cultura del lavoro, soprattut-
to del management, e decollare 
verso una vera riorganizzazione 
delle modalità lavorative tra le 
quali il lavoro agile abbia la stes-
sa valenza del lavoro in presenza 
e soprattutto abbia l’ampiezza di 
utilizzo auspicato?
«Partirei col fare una riflessione su 
quello che è stato lo smart working 
nelle PP.AA. in questi mesi di emer-
genza. Non si è trattato di vero e 
proprio lavoro agile ma piuttosto di 
quello che abbiamo definito un “ho-
me-working”, cioè un mero lavoro 
che non è stato in alcun modo, a 
causa dell’urgenza del contesto, pre-
ventivamente organizzato e coor-
dinato. Sicuramente, nel confronto 
con tanti settori del lavoro privato, 
la pubblica amministrazione da que-
sto punto di vista ha pagato la poca 
esperienza nell’applicazione di que-
sta modalità di lavoro ma allo stes- »

“Quest’emergenza
non ha precedenti. 
Qualsiasi Governo
non avrebbe avuto
esperienze
da cui attingere.
Come ne giudico
l’operato?
Con la formula
del “luci e ombre”

“Sospendo il giudizio
su Confindustria.
I contratti vanno
rispettati e rinnovati!
Quello di oggi non è
lavoro agile quanto
invece home-working:
La P.A. ha pagato
la scarsa esperienza
nella sua applicazione
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sto lo smart working inserendolo in 
una cornice chiara ed uniforme che 
eviti forzature e soprusi. Tanti sono 
stati i lavoratori che si sono trovati a 
lavorare dalle 7 di mattina alle 10 di 
sera ed è per questo che è urgente 
ragionare e negoziare il diritto alla 
disconnessione. Anche questo signi-
fica fare un salto di qualità nell’ap-
proccio a questa modalità di lavoro, 
che sicuramente non è una vacanza.»
Questa fase emergenziale ha im-
posto uno stop a molti discorsi 
in corso d’opera, tra i quali il rin-
novo dei contratti per il Pubblico 
Impiego scaduti già il 31 dicem-
bre 2018. Cosa pensi in proposi-
to, possiamo auspicare una tem-
pestiva riapertura dei discorsi 
e soprattutto una prospettiva di 
positività sull’esito finale, anche 
alla luce delle nuove risorse che 
saranno stanziate con la prossima 
legge di bilancio?
«Il rinnovo dei contratti è un tema 
che era già forte tra le nostre riven-
dicazioni ben prima dell’emergenza 
epidemiologica e dopo questi mesi, 
dove il sistema pubblico è stato la 
spina dorsale della risposta alla crisi 
sanitaria non fa che divenirlo ancor 
più. Nei momenti più bui della no-
stra storia tanti quei lavoratori che 
vengono dipinti come privilegiati poi 
salgono alla ribalta dei media come 
“eroi” e noi siamo ben convinti che 
siamo tali. Eppure alle parole seguo-
no più che raramente gli adeguati e 
corrispondenti riconoscimenti eco-
nomici. Solo poche settimane fa 
Il Governo francese ha stanziato 8 
miliardi firmando un accordo per 
una rivalutazione salariale media di 
183€ mensili per il personale sanita-
rio, non medico. E noi ci chiediamo: 
quando il nostro Governo deciderà 
di valorizzare dignitosamente il lavo-
ro pubblico? Vogliamo esser messi al 

più presto e bene nelle condizioni di 
poter tornare utilmente sui tavoli di 
trattativa in Aran. Il rinnovo dei con-
tratti non è solo un diritto delle la-
voratrici e dei lavoratori ma è anche 
uno strumento su cui far leva per mi-
gliorare la qualità del servizio reso ai 
cittadini e alle imprese e per rendere 
il sistema Paese più competitivo.»
Pierpaolo, noi viviamo in un 
mondo in cui la coesione sociale 
è al primo posto, secondo te cosa 
manca alla Politica per fare altret-
tanto?
«Sicuramente manca la lungimiranza 
e il coraggio di traguardare oltre alle 
ricorrenti scadenze elettorali. Ser-
ve una scommessa di lungo respiro 
sull’idea di Paese finalizzata a costru-
ire un architrave anche per le future 
generazioni.»
Qual è la tua opinione rispetto al 
Recovery Fund ed anche riguardo 
un eventuale ricorso al MES?
«Il Recovery Fund costituisce un’op-
portunità preziosa per la ripresa eco-
nomico sociale dell’Italia e per questi 
motivi va sfruttata al meglio e al più 
presto. Chiediamo al Governo di de-
cidere come allocare le risorse e di 
farlo coinvolgendo tutti gli attori so-
ciali attraverso un Patto per il Paese. 
Ma non basta! Non possiamo per-
dere il treno del MES: quelle risorse 
vanno investite nel nostro sistema 
sanitario nazionale per non permet-
tere mai più di far trovare i nostri 
medici a scegliere quale paziente po-
ter curare.»
Per finire… tu che sei uno spe-
cialista nel sintetizzare concet-
ti estesi in espressioni verbali di 
grande efficacia, puoi condensare 
in tre parole d’ordine le direttrici 
delle future azioni della UIL?
«Solidarietà, umanità e coesione. Ma 
la Uil ha un patrimonio di tanti valo-
ri che ci indicano la rotta.»

“Il rinnovo dei contratti era già un tema
forte tra le nostre rivendicazioni ben 
prima dell’emergenza epidemiologica 
Quando il nostro Governo deciderà
di valorizzare dignitosamente il lavoro 
pubblico? Non è solo un diritto
di lavoratrici e lavoratori ma è anche 
uno strumento su cui far leva
per migliorare la qualità dei servizi
resi a cittadini e imprese

“Il Recovery Fund è un’opportunità
preziosa per la ripresa economico
sociale dell’Italia e per questi motivi 
va sfruttata al meglio e al più presto 

“Il recente protocollo sottoscritto
con la Ministra per la P.A. pone le basi 
per tutelare il diritto alla salute
di lavoratori e cittadini/utenti.
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21 giugno 2018

Prima uscita ufficiale a un evento UIL, l’Assemblea Congressuale della UILPA Polizia Penitenziaria

Il Segretario Generale UILPA, Nicola Turco, e Pierpaolo Bombardieri al Consiglio UILPA di Tivoli

Il Congresso della UIL al Roma Convention Center, due anni fa

Intervento al Consiglio Nazionale della UILPA a Tivoli
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