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Carmine Russo1 Può sembrare fuori dal 
tempo, in questa fase delle 
relazioni sindacali nel setto-

re pubblico, dedicarsi alla con-
trattazione di secondo livello (o 
integrativa); quel livello di con-
trattazione che si colloca a valle 
del contratto di comparto o di 
area dirigenziale che viene ne-
goziato e firmato in sede Aran.

Può sembrare fuori dal tempo 
perché solo da poco si sono veri-
ficate le prime premesse per un 
rinnovo contrattuale, dopo 6 an-
ni di blocco: uno stanziamento 
di risorse finanziarie, per quanto 
insufficiente ad affrontare i pro-
blemi di riqualificazione e moti-
vazione del lavoro, e un accordo 
quadro sulla individuazione dei 
nuovi comparti e aree. Ed è an-
cora tutto da costruire il quadro 
legislativo nel quale il contratto 
si formerà, visto che solo durante 
l’estate saranno noti i contenuti 
dei decreti Madia che, a quanto 
pare, confluiranno nel nuovo te-
sto unico sul rapporto di lavoro 
pubblico.Ma forse proprio per-
ché ci troviamo in questa fase 
di ricostruzione delle relazio-
ni sindacali nel settore pubbli-
co, può essere utile soffermar-
ci sulla funzione che può svol-
gere un secondo livello di rela-
zioni sindacali formato come si 
sa di modalità di confronto di-
verse e che si racchiudono nel-
la duplice prassi della parteci-
pazione e della contrattazione.

In effetti anche il settore pri-
vato è alla ricerca di uno spazio 
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nuovo e meglio definito del se-
condo livello di contrattazione 
e del raccordo da costruire tra 
partecipazione e contrattazio-
ne; ma in quel settore in parte il 
problema è più semplice, per-
ché una dimensione transnazio-
nale della concorrenza azienda-
le favorisce un rafforzamento 
del livello aziendale, quindi in-
duce il contratto collettivo na-
zionale ad alleggerire la sua fun-
zione normativa.

Nel settore pubblico la ten-
denza è, all’opposto, quella 
dell’accentramento con lo sco-
po di standardizzare i tratta-
menti economico-normativi e di 
meglio controllare la spesa pub-
blica. Non è infatti un caso se 
anche la legislazione attualmen-
te vigente definisce il ruolo del 
contratto decentrato come de-
rivato dal contratto nazionale.

Certo la situazione non è la 
stessa in ogni comparto e per 
assetto istituzionale e ammini-
strativo ci sono comparti ten-
denzialmente più decentrati e 
comparti che lo sono meno: in-
cide su questa differenza dove 
si colloca il potere decisionale 
sulle singole questioni ineren-
ti l’organizzazione e il lavoro; 
quindi possiamo avere compar-
ti con articolazioni semplici (gli 
enti locali) o complesse, come la 
scuola, che a valle del contrat-
to Aran ha un livello nazionale 

e uno di istituzione scolastica.
Ma quanti che siano i livelli 

subordinati al contratto di com-
parto o di area, la distribuzio-
ne delle materie dovrebbe es-
sere sempre la stessa, nel rispet-
to di un principio di democra-
zia partecipativa, ma anche di 
razionalità organizzativa: le de-
cisioni nelle organizzazioni so-
no più stabili e rispettate se ve-
dono il coinvolgimento di tutti i 
soggetti che quell’organizzazio-
ne fanno funzionare.

I principi di razionalità e de-
mocrazia partecipativa ci dico-
no che laddove c’è discrezio-
nalità deve esserci confronto: e 
questo non per limitare il pote-
re organizzativo di chi istituzio-
nalmente o organizzativamente 
è chiamato ad assumersi la re-
sponsabilità della decisione, ma 
per consentire un confronto di 
idee e di soluzioni ai problemi 
da affrontare.

Nel modello italiano di relazioni 
sindacali, partecipazione e 
contrattazione sono prerogative 
degli stessi soggetti sindacali ed è 
probabile che questa resti ancora 
una nostra peculiarità.
Ma, a differenza di quanto 
avvenuto in passato, è forse 
opportuno riflettere sulla 
esigenza di tenere distinte le 
funzioni del confronto.
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2Ma a questo punto vanno 
chiariti alcuni postulati ne-

cessariamente facenti parte di 
questa affermazione.

Il primo postulato è ricavabile 
dalla stessa natura del rapporto 
di lavoro, che è definito “subor-
dinato” in quanto presuppone – 
e giuridicamente impone – che 
sia soggetto ad un potere orga-
nizzativo di per sé e per defini-
zione pieno. Ciò comporta che 
nessun modello di relazioni sin-
dacali, per quanto forte e parte-
cipato, può basarsi sul principio 
che quel potere possa essere li-
mitato o annullato. Nel linguag-
gio giuridico si dice che attraver-
so le relazioni sindacali il potere 
organizzativo viene procedura-
lizzato: un termine cacofonico, 
ma che rende bene l’idea che l’es-
senza del confronto è la capacità 
di influenzare, convincere, con-
dividere una decisione, ma non 
un potere.

Da ciò deriva che non può 
configurarsi un obbligo a con-
trattare, fermo restando tuttavia 
che per quanto riguarda il trat-
tamento economico, sia fonda-
mentale che accessorio, non è 
consentito intervenire e appor-
tare modifiche se non per mezzo 

di un contratto collettivo. Quin-
di occorre far leva sull’interesse 
e la responsabilità delle parti, ivi 
compresa quella datoriale, a ri-
cercare e trovare soluzioni ragio-
nevoli sotto il profilo organizza-
tivo e motivazionale.

Il secondo postulato richiede 
che modalità partecipative (in-

formazione, esa-
me, consultazio-
ne) e contratta-
zione collettiva 
vadano tenute 
distinte, non solo 
negli effetti giuri-
dici (solo un con-
tratto è giuridica-
mente vincolan-
te), ma soprat-

tutto nella funzione. Nel mo-
dello italiano di relazioni sinda-
cali (unico caso in Europa) par-
tecipazione e contrattazione so-
no prerogative degli stessi sog-
getti sindacali (componente elet-
ta e componente associativa) ed 
è probabile che questa resti an-
cora una nostra peculiarità.Ma, 
a differenza di quanto avvenu-
to in passato, è forse opportu-
no riflettere sulla esigenza di te-
nere distinte le funzioni del con-
fronto; in modo che con la par-
tecipazione si creino le condizio-
ni di un coinvolgimento anche 
delle diverse professioni e pro-
fessionalità rispetto all’ottimale 
organizzazione, e non la si viva 
come l’anticamera o la premessa 
della contrattazione economica; 
e la contrattazione decida sulle 
conseguenze dell’organizzazio-
ne definita su orari, accessorio, 
formazione. 

Anche in questo caso, a secon-
da delle caratteristiche dei com-
parti e delle amministrazioni, lo 
schema può modificarsi e arric-
chirsi sul fronte della partecipa-
zione e/o su quello della contrat-
tazione e coinvolgere per esem-
pio la mobilità professionale o 
territoriale, le condizioni di be-

nessere organizzativo (stress, pa-
ri opportunità, misure antivio-
lenza o antimobbing, …).

Il terzo postulato è che un’or-
ganizzazione ha bisogno di ave-
re una funzione, un obiettivo che 
non sia l’organizzazione stessa. 
Per evitare questo rischio di au-
toreferenzialità, è indispensabi-
le che vengano fissati obiettivi e 
parametri di verifica coinvolgen-
do i soggetti esterni all’organiz-
zazione ma che siano destinata-
ri della sua azione.

Troppo spesso si accusa il la-
voro pubblico e l’organizzazione 
delle amministrazioni di non ave-
re un mercato che sia regolatore 
e razionalizzatore dell’organiz-
zazione. Questa semplificazione 
va rifiutata nei comportamenti, 
predisponendo sedi e procedu-
re per coinvolgere gli utenti rea-
li nella progettazione degli obiet-
tivi, o quanto meno delle priori-
tà, dell’organizzazione e nella sua 
verifica. È chiaro che le situazioni 
delle amministrazioni e dei com-
parti sono diverse e in alcuni ca-
si, come la scuola, la componente 
sociale è interna alla stessa orga-
nizzazione. In qualunque caso si 
tratta di garantire a questa com-
ponente un ruolo attivo propo-
nendosi, anche come rappresen-
tanti dei lavoratori, non in ter-
mini di autosufficienza, ma di 
stimolo al coinvolgimento: una 
strada che può portare anche ad 
alleanze che contribuiscano a eli-
minare quel clima di diffidenza 
che si respira nei confronti dei 
dipendenti pubblici.

È assolutamente vero che ri-
spetto all’autoreferenzialità do-
mestica tutto questo è molto più 
faticoso e difficile. Ma la demo-
crazia è per sua natura complica-
zione della decisione. L’impor-
tante è che, consapevoli di que-
sta caratteristica, non la si tra-
sformi in blocco della decisio-
ne o, peggio ancora, rifiuto del-
la partecipazione.
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