
IL NUOVO CONTRATTO DEI MINISTERIALI 

In questi giorni è stato rinnovato il contratto dei dipendenti pubblici del comparto 

FUNZIONI CENTRALI: vale a dire Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici. 

Non riguarda quindi gli Enti locali, la Sanità e la Scuola; ma ne vogliamo parlare 

ugualmente perché è destinato senz’altro a costituire un punto di riferimento, una 

“traccia” per così dire, anche per il nostro futuro contratto. Giornali e notiziari 

televisivi, nei loro commenti, si sono soffermati sugli aspetti economici e normativi di 

questo rinnovo; aspetti che però, sebbene abbiano la loro innegabile influenza (va 

comunque detto che siamo ancora ben lontani dal recuperare la perdita subita in più 

di otto anni di blocco salariale), non rappresentano un significativo punto di svolta 

rispetto agli accordi precedenti. 

A mio parere la vera novità, destinata in qualche modo a ridefinire il ruolo delle RSU 

ed offrire ad esse maggiori opportunità nell’ambito della contrattazione di secondo 

livello, è costituita dalle correzioni che tale contratto introduce nello spinoso capitolo 

delle regole che devono intercorrere nei rapporti sindacali tra le parti. Fino ad oggi 

infatti, nel pubblico impiego, abbiamo dovuto subire una situazione – favorita da un 

clima punitivo da caccia al “fannullone”  prolungatosi nel corso di molti anni (a partire 

dal lontano Decreto n. 29/93 fino ad arrivare alle cervellotiche decisioni del ministro 

Brunetta) – in cui è stata preclusa al Sindacato qualsiasi agibilità in materia di 

organizzazione del lavoro, limitando i suoi poteri sostanzialmente alla sola 

contrattazione sul salario accessorio (quando non addirittura alla sola discussione sui 

criteri di utilizzo dell’incentivo di produttività). Col risultato di aver ottenuto un 

drastico ridimensionamento del ruolo sindacale, che come ben sappiamo ha 

permesso alla controparte datoriale di tenere un atteggiamento di spavalda 

arroganza ogniqualvolta ci fosse da metter mano a scelte fondamentali in materia di 

politica del personale. 

Ebbene, col nuovo contratto dei ministeriali viene posto un limite a tale condizione di 

minorità e si restituisce finalmente ai soggetti sindacali la possibilità di potersi 

contrapporre a viso aperto proprio nella tanto contesa materia dell’organizzazione 

del lavoro. Infatti, in aggiunta agli istituti preesistenti della contrattazione integrativa, 

dell’informazione e della concertazione, fa la sua comparsa l’istituto della 

partecipazione sindacale; da non intendersi in maniera generica ma come strumento 

concreto, esigibile, vincolante, da attivare mediante la costituzione di specifici 

organismi paritetici (o commissioni bilaterali) per la discussione su progetti di 



organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, 

della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, ai fini della formulazione di 

proposte da sottoporre poi al tavolo negoziale. 

Ricordo che qualche anno fa, in occasione di un precedente scritto comparso su 

questo blog (“Il guanto di sfida dell’assessore al Personale”), ci esprimemmo a favore 

di un coinvolgimento serio, non a parole, dei lavoratori del Comune di Corsico nella 

gestione delle problematiche organizzative del loro ente, attraverso l’attivazione di 

commissioni paritetiche Dirigenza/RSU. Non possiamo perciò che accogliere con 

soddisfazione questo primo risultato prodotto dalla tanto auspicata ripresa della 

contrattazione nazionale nel pubblico impiego; abbiamo anzi tutto l’interesse che 

anche il nostro rinnovo, quello degli Enti locali, veda legittimare a chiare lettere il 

diritto delle RSU e del sindacato provinciale di avanzare proposte, e di venire ascoltati, 

su quello che occorre fare in merito all’organizzazione del lavoro e del personale.   

Sappiamo per esperienza quanto sia difficile far accettare logiche di tipo, mi si passi il 

termine, “cogestionario” ai nostri interlocutori politici e dirigenziali, distanti anni luce 

soprattutto culturalmente da una visione moderna dei rapporti di lavoro in una 

pubblica amministrazione; una visione che non può certo essere ispirata né al 

paternalismo della classica pacca sulla spalla né all’autoritarismo da comandante di 

caserma. Quando si comprenderà che le scelte politiche e tecniche viaggiano col 

supporto della forza lavorativa e dell’intelligenza professionale di tutto il complesso 

dell’apparato burocratico-amministrativo comunale, non solo perciò in virtù della 

presenza di singoli dirigenti e funzionari, si sarà fatto un grande passo in avanti.  
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https://rsuincomune.files.wordpress.com/2015/03/risposta_assessore_schmidt.pdf

