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Il governo delle risorse umane negli enti locali: 
problemi e prospettive emergenti da un’indagine 
empirica sulla contrattazione decentrata in Veneto 

di Andrea Garlatti  

 
 
� Nell’ambito delle attività di supporto all’Osservatorio per la 

Contrattazione collettiva decentrata integrativa del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali, Veneto Lavoro ha realizzato una 
ricerca finalizzata ad esaminare il comportamento degli enti ve-
neti nella fase applicativa dei contratti collettivi nazionali di la-
voro del 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000 e 5.10.2001 

� La ricerca si è basata sull’analisi di 737 contratti, riferiti a 444 
enti su un totale complessivo di 783 

� Il contenuto dei contratti evidenzia una generale miglior 
preparazione delle organizzazioni sindacali, molto più sollecite 
a sfruttare le ampie occasioni di partecipazione loro offerte, ri-
spetto alla preparazione della componente pubblica 

� Ciò ha prodotto, come conseguenza generale, una forte limita-
zione degli spazi di autonomia gestionale degli enti e, soprat-
tutto, della dirigenza e dei titolari di posizioni organizzative 

� L’analiticità delle previsioni contrattuali sembra riflettere 
un’impostazione culturale ancora fortemente tradizionale, cen-
trata più sulla definizione di norme da applicare che su criteri 
generali da gestire in condizioni di elevata autonomia 

� Un altro elemento di criticità concerne gli aspetti economici 
della contrattazione, rispetto ai quali si profila il rischio di un 
incremento significativo delle spese fisse senza adeguati stru-
menti di controllo 

� Le criticità emerse non sottendono giudizi negativi sulla sta-
gione della contrattazione decentrata, ma mettono chiaramente 
in luce l’esigenza di una più profonda assimilazione delle logi-
che economico aziendali e di una più spinta valorizzazione della 
dirigenza e degli strumenti di management 
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1. Introduzione 

Nell’ambito della teoria economico – aziendale un’importanza 
fondamentale è attribuita al fattore lavoro, inteso come risorsa diret-
tamente riferibile alle persone, che costituiscono elemento centrale 
alla base di ogni ricerca, sia empirica che speculativa, realizzata in 
tale ambito disciplinare. Ciò discende da due elementi di fondo: 
a. il fatto che le persone nella loro veste di “prestatori di lavoro” co-

stituiscono componente essenziale del soggetto economico azien-
dale1; 

b. la premessa teorica che valorizza il prestatore di lavoro rispetto al 
conferente di capitale in quanto, pur essendo i due soggetti com-
plementari ai fini dell’operatività aziendale, con riferimento al 
primo si ha sempre un concorso immediato e collegato alle carat-
teristiche delle persone mentre nel secondo il concorso ha carat-
tere di strumento o mezzo impersonale2. 
Il rapporto persona – istituto assurge quindi ad elemento fonda-

mentale di analisi per meglio comprendere ed interpretare la vita e la 
dinamica delle aziende di ogni fatta. Nel caso degli enti locali e, più 
in generale, delle amministrazioni pubbliche, tale rapporto è stato ed 
è caratterizzato da un insieme di condizioni peculiari, tra le quali 
preme ricordare le seguenti3: 
− i datori di lavoro formalmente legittimati all’esercizio di tale 

ruolo non coincidono, a differenza di quanto avviene nel settore 
privato, con i soggetti sulle cui economie gravano gli oneri con-
trattuali; 

− il settore pubblico è caratterizzato dai più elevati tassi di 
sindacalizzazione e dalla più ampia eterogeneità di situazioni; 

− i sindacati, nell’ambito del settore pubblico, tendono storica-
mente  allo sviluppo di politiche finalizzate al governo comples-
sivo delle politiche del lavoro. 

Queste specificità, di ordine strutturale, si inseriscono in un mo-
mento storico di profondo cambiamento degli enti locali, caratteriz-
zato, da un lato, dal processo di ampliamento dei livelli di 

 
1. Si adotta la teoria posta da Masini C. (1979), pp. 40 – 47. 
2.  Cfr. Airoldi G., Brunetti G., Coda V. (1994), p. 443. 
3.  Cfr. Ruffini R. (2004), pp. 341 – 342. 
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autonomia4 e, dall’altro, da una progressiva tensione sul fronte delle 
risorse finanziarie. 

In questo quadro la contrattazione decentrata5 rappresenta un 
banco di prova importante per adeguare/integrare le regole del lavoro 
in rapporto alla crescente diversità delle situazioni locali, proprio 
nella logica dell’ampliamento dell’autonomia aziendale6 del singolo 
ente. Va sottolineato che il presupposto logico di tale impostazione è 
che superiori livelli di autonomia consentano superiori livelli di eco-
nomicità, intesa non solo come equilibrio economico e finanziario, 
ma anche come attitudine a conseguire efficacemente i fini istituzio-
nali7.  

Nel presente contributo si presentano alcune analisi e considera-
zioni riferite ai comportamenti degli enti del comparto “Regioni e 
Autonomie Locali”, in Regione Veneto, nella fase relativa alla con-
trattazione collettiva decentrata integrativa (Ccdi), applicativa dei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 31.3.1999, 1.4.1999, 
14.9.2000 e 5.10.2001. 

2.  Profili e metodologia di analisi 

L’analisi del comportamento degli enti è stata svolta sulla base 
dei contratti raccolti dall’agenzia Veneto Lavoro ai fini 
 
4.  Un riferimento importante nel processo di ampliamento dell’autonomia locale è 
costituito dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.01, che ha modificato il titolo 
quinto della costituzione repubblicana in chiave federalista o, comunque, di forte 
decentramento funzionale. Nel nuovo assetto gli enti locali non sono più subordinati 
rispetto alle regioni e allo stato, ma hanno la stessa dignità costituzionale ed è ad 
essa riconosciuta titolarità di funzioni proprie ed autonomia finanziaria di entrata e 
di spesa. 
5.  La contrattazione decentrata rappresenta uno dei risultati della riforma del pub-
blico impiego, avviato nel 1993 con il d. lgs. n. 29, che ha conferito al rapporto di 
lavoro una configurazione privatistica. In questo quadro il contratto integrativo co-
stituisce un’innovazione nel senso che la contrattazione di secondo livello perde il 
suo carattere derivato e acquista un valore incrementale ed acquisitivo. La contratta-
zione decentrata non è peraltro totalmente autonoma, ma può manifestarsi soltanto 
nell’ambito dei limiti definiti dal contratto nazionale e dai vincoli di bilancio. Cfr. 
Ruffini R. (2004), pp. 344 – 345. 
6.  Sul concetto di autonomia nell’azienda pubblica si veda Zangrandi A. (1994), 
pp. 44 – 56. 
7.  Per approfondimenti sul concetto di economicità qui adottato si vedano Airoldi 
G., Brunetti G., Coda V. (1994), pp.173 -189; Borgonovi E. (2002), pp. 91 – 99; 
Rebora G. (1999), pp.43 – 49. 
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dell’Osservatorio per la contrattazione collettiva decentrata integra-
tiva. In particolare, nell’ambito dello spazio assegnato alla negozia-
zione decentrata dall’art. 4, comma 2 del Ccnl 1.4.998, l’attenzione, 
nell’intento di cogliere gli aspetti di contenuto e tendenza più rile-
vanti in termini di scelte aziendali, si è concentrata sui seguenti ele-
menti: 
a.  procedure di stipula degli accordi, 
b. coerenza tra disciplina nazionale e locale, 
c. relazioni sindacali, 
d. contenuti economici e sistemi di controllo della spesa, 
e.  strumenti decisionali, 
f.  istituti di lavoro flessibile, 
g.  peculiarità degli enti senza dirigenza, 
h.  formazione e valutazione, 
i.  fattori di uniformità e differenziazione in relazione alla tipologia 

di ente e al territorio, 
j. incidenza sull’organizzazione del lavoro. 

La base empirica di riferimento è costituita da 737 contratti, rife-
riti a 444 enti su un totale complessivo di 783 (tab. 1): l’ampiezza 
del “campione” è quindi certamente espressiva rispetto all’universo 
degli enti del comparto. Ai fini dell’analisi i contratti sono stati sud-
divisi per tipologia di ente e per ambito provinciale, al fine di effet-
tuare alcune verifiche sulla rilevanza di tale livello territoriale. Sono 
stati esclusi i Consorzi e le Unioni dei comuni, in quanto l’esiguo 
numero di contratti disponibili non ha consentito l’effettuazione di 
un’analisi sufficientemente rappresentativa. Un’ulteriore distinzione 
è stata operata tra i contratti di ente e quelli di ambito territoriale, 

 
8.  Le principali materie assegnate dalla contrattazione nazionale a quella decentrata 
riguardano: criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività; criteri generali dei sistemi di in-
centivazione e delle metodologie di valutazione e ripartizione delle risorse; fattispe-
cie, criteri valori e procedure per l’individuazione e la corresponsione dei compensi 
per condizioni disagiate o compiti che comportano specifiche responsabilità, incen-
tivazione di prestazioni e risultati; programmi di formazione, riqualificazione e ag-
giornamento; linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento 
dell’ambiente di lavoro e per facilitare l’attività dei dipendenti disabili; implicazioni 
in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità in conseguenza di innovazioni; 
pari opportunità, criteri delle forme di incentivazione di specifiche attività e presta-
zioni; modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro; 
modalità di gestione delle eccedenze di personale; criteri per le politiche dell’orario 
di lavoro; le materie previste dall’art. 16, comma 1 del Ccnl del 31.3.99. 
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così come definiti dagli artt. 4 e 69 del Ccnl 1.4.99. Ogni contratto è 
stato letto e schedato secondo una apposita scheda anagrafica; suc-
cessivamente si è proceduto ad una lettura “trasversale” e compara-
tiva in relazione ai diversi profili di analisi. 

Tab. 1 – Base empirica di riferimento 

Tipologia ente Numero complessivo Enti campione Contratti ricevuti

Regione ed Enti regionali 8 6 15
Province 7 6 30
Comuni  581 346 543
Comunità montane 19 16 19
Unioni di comuni 26 1 1
Cciaa 7 6 15
Ipab 126 58 104
Vari  9 5 10
Totale 783 444 737

3.  Procedure di stipula degli accordi 

Dalle informazioni raccolte ed elaborate emerge che: 
− gli enti hanno generalmente posto in essere procedure di stipula 

corrette. Hanno infatti sottoscritto una “pre-intesa”, acquisito il 
parere dell’Organo di revisione, adottato la deliberazione di auto-
rizzazione alla stipula e sottoscritto infine il contratto definitivo; 

− circa un quinto degli enti considerati ha inserito nella delegazione 
trattante di parte pubblica almeno un componente di espressione 
politica: sindaco o assessore. Nella maggior parte dei casi il com-
ponente di espressione politica era anche presidente della delega-
zione; 

− in riferimento al parere dell’Organo di revisione10, premesso che 
non più del 15% degli enti analizzati ha inserito tale documento 

 
9.  L’art. 6 del Ccnl del 1.4.99 consente che la contrattazione decentrata integrativa 
possa svolgersi a livello territoriale nel caso di enti di minori dimensioni demografi-
che e di Ipab prive di dirigenza, sulla base di protocolli di intesa tra le organizza-
zioni sindacali e l’Anci e l’Uncem, da definirsi in sede regionale o provinciale op-
pure di comunità montane o di consorzi e unioni di comuni, ovvero con riferimento 
diretto a più enti locali. 
10. Va precisato, per completezza, che soltanto una parte minoritaria degli enti (15% 
circa) ha inserito il parere dell’organo di revisione tra il materiale inviato 
all’osservatorio. 
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tra il materiale inviato all’Osservatorio, emerge con una certa 
chiarezza che il citato organo ha effettuato solamente una valuta-
zione in ordine alla copertura finanziaria e non anche relativa al 
“controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione col-
lettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio”, così come 
previsto dall’art. 5, comma 3, del Ccnl 1.4.99. Questo fatto ha 
comportato la mancanza di una importante componente di verifica 
aziendale sulle ricadute delle scelte contrattuali sui bilanci degli 
enti; 

− generalmente i contratti sono completi, nel senso che coprono 
tutte le materie demandate dalla contrattazione nazionale al li-
vello decentrato. In un quinto circa dei casi i contratti trattano 
solamente degli stralci (per lo più individuazione e suddivisione 
del fondo, criteri per la progressione orizzontale, criteri per la 
suddivisione della produttività collettiva) rimandando a succes-
sivi accordi le restanti materie, oppure non trattando del tutto le 
stesse; 

− relativamente alla validità temporale, poco più del 65% dei con-
tratti esaminati ha validità quadriennale, avendo la restante parte 
validità annuale. Va comunque precisato che gran parte dei 
contratti con validità pluriennale: 
a. sono stati stipulati nel periodo giugno 2000 - dicembre 2001, a 

valere sul quadriennio 98-01, con validità reale limitata quindi 
al solo periodo intercorrente tra la stipula effettiva e il 
31.12.2001; 

b.  sono stati integrati nel corso del 2002 e del 2003, specialmente 
per quanto riguarda l’individuazione e l’utilizzazione del 
fondo per il salario accessorio; 

− emerge infine, quale dato costante, specialmente tra i contratti 
aventi durata annuale, che la sottoscrizione è avvenuta o durante 
l’anno di riferimento ovvero l’anno successivo. 

4. Coerenza tra disciplina locale e nazionale 

Una prima osservazione di ordine generale deriva dal fatto che 
una quota assai elevata dei contratti analizzati (85% circa) contiene 
materie non previste dalla contrattazione nazionale tra quelle da de-
finire in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa. Ciò 
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non significa che si sia sempre incorsi nella violazione dei limiti na-
zionali e quindi nelle sanzioni previste dall’art. 4, comma 5, del Ccnl 
1.4.99 (nullità e non applicabilità delle clausole11), dato che le 
materie “aggiuntive” possono riguardare null’altro che una ripropo-
sizione di quanto già previsto dai Ccnl, con lo spirito, ad esempio, di 
dar corpo ad un testo coordinato delle norme contrattuali. 

É chiaro peraltro che tale prassi espone comunque al rischio di 
indurre i destinatari/soggetti della contrattazione nell’errore di rite-
nere che la materia sia di competenza aziendale e impone quindi una 
certa attenzione nel verificare che il contenuto delle contrattazioni 
decentrate sia esattamente quello previsto dal Ccnl. In ogni caso, 
dalle informazioni raccolte ed elaborate, emerge che il rischio di “in-
vasione di campo” appare concretamente presente, data l’importanza 
e la frequenza delle materie aggiuntive trattate (tab. 2). 

Tab. 2 – Materie “aggiuntive” trattate nei contratti decentrati 

Materie Frequenza sul campione

Progressione orizzontale 
Sistemi di valutazione 
Relazioni sindacali 

Oltre 80%

Posizioni organizzative Oltre 70%

Permessi sindacali 
Progressioni verticali 

Oltre 60%

Orari di servizio 
Mobilità interna 
Indennità 

Oltre 50%

Organici Oltre 40%

 
É appena il caso di evidenziare che una disciplina locale estesa a 

materie di competenza nazionale non solo espone ai già citati rischi 
sanzionatori, ma può anche dar corso a distorsioni organizzative 
quali l’appesantimento delle procedure per le relazioni sindacali, 
l’impiego di permessi aggiuntivi rispetto ai quantitativi definiti in 
sede nazionale, la definizione di indennità non previste. Va inoltre 
notato che, in relazione a molte materie, la contrattazione nazionale 
prevede l’istituto della concertazione o dell’informazione, certa-
 
11. I principi di nullità e inapplicabilità delle clausole dei contratti integrativi dif-
formi da quelle del contratto nazionale sono stati anche sanciti con norma di legge: 
art.40, comma 3, d. lgs. 165/2001. 
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mente non l’obbligo di stipulare contratti integrativi, trattandosi o di 
materie già disciplinate a livello nazionale o non ricadenti 
nell’ambito proprio della contrattazione in quanto relative alla 
organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Da un altro punto di vista si evidenzia che la contrattazione col-
lettiva integrativa territoriale appare comparativamente più coerente 
con quanto disposto dalla contrattazione nazionale benché la stessa 
riguardi soltanto il 15% circa del totale degli enti. 

Un secondo ordine di considerazioni riguarda l’approccio alla 
contrattazione integrativa. Mentre infatti il Ccnl, all’art. 4, comma 2, 
prevede, per una serie di materie, la regolazione in termini di criteri, 
spesso di criteri generali, nella gran parte dei contratti esaminati tali 
termini e criteri sono stati cristallizzati in scelte di dettaglio, vin-
colanti sul piano operativo per la dirigenza e/o per i titolari di posi-
zione organizzativa (in alcuni definiti casi si è arrivati ad inserire nel 
contratto i nominativi degli aventi diritto ai premi). Si è assistito 
dunque a una definizione di regole e comportamenti gestionali di-
rettamente in sede di contrattazione, che si sono tradotti, di fatto, in 
scelte definitive. Si è inoltre potuto verificare la presenza di una 
certa correlazione tra il tenore delle scelte e le dimensioni degli enti, 
nel senso che le scelte appaiono tanto più puntuali e vincolanti 
quanto più elevata è la dimensione degli enti. Tale carattere appare 
trasversale sia rispetto alle diverse tipologie di enti sia rispetto alla 
dislocazione territoriale degli stessi. Quindi la quota di comuni (un 
quinto circa) nei quali si è proceduto a definire in contrattazione 
soltanto alcuni criteri, onde consentire alle amministrazioni di effet-
tuare le relative “scelte”, riguarda enti di dimensioni piccole e me-
dio-piccole. 

Un’ulteriore analisi può essere fatta in relazione alla “concerta-
zione”, così come introdotta dall’art. 8 del Ccnl 1.4.99. Tale inno-
vazione è stata “gestita” secondo tre linee applicative di fondo: 
− stipula di un accordo generale propedeutico alla contrattazione. In 

circa il 45% degli enti analizzati le parti hanno fatto precedere 
alla contrattazione la stipula di un protocollo di concertazione, in 
cui le parti hanno nei fatti definito gli “indirizzi” per la delega-
zione di parte pubblica. Si sono così sostituite le “direttive” del-
l’amministrazione con tale documento. Tale impostazione appare 
più accentuata negli enti che per primi hanno avviato le procedure 
contrattuali; 
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− stipula di un accordo relativo alle materie demandate alla 
concertazione, dando atto, nel documento, che l’accordo non ha 
effetti vincolanti sul successivo comportamento operativo degli 
enti. Questa impostazione riguarda circa il 20% degli enti; 

− sottoscrizione di verbali con le posizioni delle parti sulle materie 
soggette a concertazione: 15% di enti. 
Un quinto circa degli enti non ha allegato documenti relativi alla 

concertazione. 
Si evidenziano di seguito i contenuti degli istituti più importanti, 

trattati in contrattazione decentrata. 

4.1  Lo sviluppo professionale 

L’art. 5 del Ccnl 31.3.99, definisce l’istituto della progressione 
economica all’interno della categoria. Si tratta di una delle più im-
portanti novità introdotte dalla contrattazione nazionale, in forza 
della quale detta progressione si realizza “mediante selezione in base 
ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchi-
mento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di 
aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di rior-
ganizzazione, all’impegno e alla qualità della prestazione indivi-
duale” (art. 5, comma 2). 

Questo istituto riveste un’importanza cruciale ove lo si colleghi 
all’equivalenza delle mansioni all’interno di ogni categoria come di-
sciplinato dall’art. 3, comma 1, dello stesso Ccnl. 

L’art. 16, comma 2 del Ccnl 31.3.01 prevedeva che in contrat-
tazione decentrata fosse regolato “…il completamento ed integra-
zione dei criteri per la progressione economica all’interno della cate-
goria di cui all’art. 5”. La disposizione si riferiva ovviamente al 
completamento dei criteri sopra riportati, mentre la contrattazione 
decentrata, nella quasi totalità dei casi e a parte l’esperienza delle 
contrattazioni territoriali, è intervenuta nella definizione di regole e 
meccanismi operativi vincolanti per gli enti sia sul piano operativo 
che della metodologia valutativa, che, infine, delle risorse messe a 
disposizione. In numerosi contratti lo strumento “principe” della ge-
stione del rapporto di lavoro a disposizione del “datore di lavoro” si 
è trasformato in un elenco di “obbligazioni” non modificabili se non 
passando attraverso la delegazione trattante e da verificare, di norma, 
ogni anno. Queste le più frequenti previsioni contrattuali: 
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− definizione puntuale delle risorse disponibili,   
− definizione dei meccanismi operativi,   
− valorizzazione dell’anzianità, 
− attivazioni di commissioni bilaterali di verifica,  
− definizione puntuale del sistema di valutazione,  
− passaggi automatici, 
− individuazione delle posizioni sulle quali effettuare le progres-

sioni, 
− attivazione di meccanismi a consuntivo.  

Anche per questi aspetti vale quanto già espresso in relazione alla 
contrattazione territoriale, ossia che la stessa appare mediamente più 
coerente con quanto disposto dal Ccnl, ma che il suo peso in termini 
di enti coinvolti è modesto. 

4.2 La produttività 

L’art. 17, c. 2, lett. a) del Ccnl 1.4.99 prevede che le risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività siano 
utilizzate per “erogare compensi diretti ad incentivare la produttività 
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di com-
pensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, 
e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal 
sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del Ccnl del 
31.3.1999”. Si deve rilevare che in materia di produttività, sia col-
lettiva che individuale, la contrattazione decentrata è intervenuta non 
solo per definire i criteri per la ripartizione e destinazione delle ri-
sorse finanziarie, ma anche per disciplinare, ancora una volta  nel 
dettaglio, la materia. 

Queste le più frequenti tipologie di disposizioni contrattuali: 
− consolidamento di una quota fissa più o meno consistente,  
− definizione puntuale delle risorse disponibili,  
− definizione dei meccanismi operativi, 
− valorizzazione presenza e collocazione nella struttura,  
− definizione puntuale del sistema di valutazione,   
− attivazioni di commissioni bilaterali di verifica,  
− definizione di acconti non ripetibili, 
− attivazione di meccanismi a consuntivo.  
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4.3 Le indennità 

L’istituto delle indennità è previsto dalla contrattazione nazionale 
(art. 17, comma 2) che dispone che esse siano utilizzate per: 
a. il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneg-

gio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo; 
b. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolar-

mente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C; 
c. compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, 
C e D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posi-
zioni organizzative. 
La materia è stata oggetto di definizione in sede di contrattazione 

decentrata, anche se, in particolare quelle della lett. a), sono state re-
golamentate con il Ccnl 14.9.2000. 

Si elencano le più frequenti tipologie di disposizioni contrattuali: 
− definizione puntuale delle risorse disponibili,   
− definizione delle figure professionali e delle fattispecie,  
− definizione di indennità non espressamente previste dal Ccnl,  
− attribuzione di indennità a soggetti non espressamente previsti, 
− superamento dei valori economici stabiliti in Ccnl. 

5. Le relazioni sindacali 

Anche per le relazioni sindacali si pongono problematiche analo-
ghe a quelle sin qui esposte in riferimento al rapporto tra contratta-
zione nazionale ed aziendale. 

A livello di considerazione generale e preliminare si deve pren-
dere atto della generale “migliore performance” delle organizzazioni 
sindacali, molto più sollecite a sfruttare le ampie occasioni di parte-
cipazione loro offerte, rispetto alla controparte pubblica. 

Pur essendo oggettivamente difficile identificare, soltanto su base 
documentale, il tipo ed il peso delle ragioni sottostanti a questo fatto 
(quali ad esempio superiore preparazione tecnica, scelte di politica di 
gestione del lavoro, ecc.), resta il fatto che emerge con chiarezza una 
significativa “erosione” degli spazi di autonomia applicativa che i 
contratti decentrati hanno operato, a favore di documenti esaustivi e 
completi in tutte le materie. 
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Non solo, ma il ruolo della rappresentanza sindacale si è esteso 
anche alla verifica delle ricadute dei contenuti contrattuali e alla 
partecipazione/presidio dei momenti valutativi individuali e del 
grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli enti. 

Questa situazione di “maggior forza” sindacale ha una valenza 
generale ed interessa almeno l’85% degli enti. Anche in questo caso 
la parte residuale è relativa agli enti con più consolidata esperienza 
di innovazione gestionale e a quelli che hanno partecipato alla con-
trattazione territoriale. Si dovrebbe peraltro, a tale ultimo riguardo, 
verificare il momento delle relazioni sindacali aziendali per verifi-
care il grado di “tenuta” di ogni singola amministrazione in fase ap-
plicativa, ovvero il tasso di adeguamento ai comportamenti degli al-
tri enti. 

Espressione tangibile del maggiore spazio ottenuto dalla parte 
sindacale sono le seguenti circostanze: 
− partecipazione della componente politica nelle delegazioni trat-

tanti; 
− concertazione intesa come accordo guida per la contrattazione; 
− contrattazione decentrata contenente disciplina puntuale e detta-

gliata; 
− progressioni orizzontali automatiche o, al massimo, valorizzando 

l’anzianità lavorativa; 
− estensione della materia contrattuale ad aspetti tipicamente dato-

riali quali progressioni verticali, piani occupazionali, sistemi di 
valutazione; 

− mancanza di sistemi di verifica dei costi della contrattazione de-
centrata, sia in termini di analisi delle ricadute degli istituti, sia in 
termini di strumenti di controllo nel corso degli anni; 

− definizione rigida e puntuale dell’allocazione delle risorse 
economiche sui vari istituti contrattuali, con possibilità molto ri-
dotte in termini di spazi di manovra autonomi da parte degli enti; 

− condizionamento dell’autonomia gestionale della dirigenza (salvo 
qualche timida apertura verso poteri datoriali del direttore gene-
rale e ancora meno, ovviamente, dei titolari di posizioni organiz-
zative nei comuni privi di dirigenza)12. 

 
12. L’indebolimento dell’autonomia dirigenziale è certamente uno degli elementi 
più critici dato che il  ruolo originariamente configurato per i primi contratti collet-
tivi nazionali di lavoro di area dirigenziale era proprio quello di “uno strumento di 
attuazione della riforma dell’impiego che, attraverso l’assetto economico e norma-
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Un altro dato che emerge è la modesta attivazione di soluzioni in-
novative o originali nelle materie di competenza della contrattazione 
decentrata e quindi ricadente nelle relazioni sindacali. Si ricava 
l’impressione che le parti non abbiano ancora superato la “cultura 
applicativa” delle regole nazionali o di schemi già collaudati a livello 
aziendale e che quindi non sia ancora sufficientemente sviluppata 
una vera e propria “cultura della gestione” delle risorse umane. 

Ciò appare, almeno in parte, come un’occasione non completa-
mente colta. É vero, d’altro canto, che in alcune zone del territorio 
veneto si è potuto verificare che la sottoscrizione di contrattazioni 
territoriali ha consentito di superare le incongruenze sopra eviden-
ziate. Specialmente nella provincia di Belluno, e in minor misura, ma 
sempre significativa, in quelle di Treviso e Venezia, la contratta-
zione territoriale, che ha coinvolto non solo enti piccoli ma anche 
enti sopra i 10.000 abitanti, ha consentito di “produrre” contratti in 
linea con il dettato dei Ccnl e anche con delle novità e “aperture” 
ragguardevoli, specialmente nel campo della gestione della produtti-
vità collettiva ed individuale e delle progressioni di carriera. 

Il limite di tale meccanismo risiede peraltro nella già citata diffi-
coltà di “presidiare” la fase applicativa, dato che spesso i comuni più 
piccoli, se non adeguatamente supportati, tendono a ripristinare 
comportamenti “applicativi”, anche a causa della marginalità e scar-
sità di stabili relazioni sindacali. 

6. Contenuti economici e sistemi di controllo della spesa 

Preliminarmente occorre evidenziare che in relazione ai contenuti 
economici i dati raccolti non si riferiscono alla totalità degli enti 
analizzati, in quanto circa il 40% dei Ccdi non contiene dati 
quantitativi o comunque tali da poter effettuare analisi e valutazioni 
significative. Si ritiene peraltro che l’entità complessiva dei dati a 
disposizione e il loro riferimento a diverse tipologie di enti consenta 
di giudicare l’analisi comunque significativa rispetto alla realtà del 
comparto. Si espongono di seguito i risultati più importanti. 

 
tivo, valorizzasse la funzione dirigenziale e rispettasse al tempo stesso l’autonomia 
degli enti, facilitando i processi di riorganizzazione in atto o di prossimo avvio”. 
Cfr. Rebora G. (1999), p.189.  
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− oltre il 60% degli enti ha utilizzato la previsione di cui all’art. 15, 
comma 2, del Ccnl 1.4.99, per il quale “in sede di contrattazione 
decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la 
relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità 
dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse eco-
nomiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corri-
spondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”. Dalla documenta-
zione analizzata non risulta che gli enti abbiano provveduto a 
puntuali verifiche, circa “la sussistenza nel bilancio della relativa 
capacità di spesa”; nella maggior parte dei casi le parti hanno 
dato atto che il fondo è costituito anche da tale voce e solo in 
qualche caso si sono riscontrate espressioni quali “verificata la 
capacità di bilancio”. Generalmente, la voce è stata consolidata 
negli esercizi successivi, senza particolari considerazioni e giusti-
ficazioni di merito; 

− oltre il 40% degli enti ha utilizzato la facoltà di cui all’art. 15, 
comma 5, del Ccnl 1.4.99, che recita: “In caso di attivazione di 
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento 
delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi 
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle ri-
sorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un in-
cremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito 
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui 
all’art. 6 del d. lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento econo-
mico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e 
ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di 
bilancio”. Anche relativamente a questa decisione, assunta peral-
tro in sede di contrattazione e non a livello gestionale, pochissimi 
sono i casi in cui, a commento della scelta, risulta dai documenti 
una pur minima considerazione, che non si risolva in una mera 
dichiarazione di presa d’atto, di aver attivato nuovi servizi o 
provveduto ad assumere nuovo personale; 

− in entrambi i casi sopra citati non risulta che l’organo di revisione 
abbia provveduto a esprimersi in merito; 

− significativo è che nella individuazione del fondo, le somme già 
corrisposte per il L.E.D. (livello economico differenziato), non 
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vengono conteggiate tra le voci del fondo stesso, ma conteggiate 
come voce a parte; ciò può rilevare ai fini della corretta costitu-
zione del fondo stesso, nonché della corretta allocazione delle 
relative risorse; 

− pochissimi enti, inoltre, hanno provveduto a imputare al fondo, le 
spese relative all’applicazione dell'art. 19, del Ccnl 1.4.99 
“finanziamento degli oneri di prima attuazione”; 

− relativamente all’utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all’art. 5 
Ccnl13 del 5.10.2001, pochissimi enti, tra quelli analizzati, hanno 
attivato tale istituto e prevalentemente solo gli enti più grandi 
(ente regione, comuni capoluogo, province); anche in questo caso 
non appare presente una reale verifica degli aspetti legati al mi-
glioramento della capacità produttiva, attraverso l’utilizzo degli 
indicatori di “virtuosità”. Il dato di fondo, ricavabile anche dai 
documenti contrattuali, è quello che l’attivazione del meccanismo 
contrattuale è stata interpretata quale possibilità di superare i vin-
coli dei “baricentri” nella progressione orizzontale. In tal caso an-
che le nuove risorse economiche attivate appaiono marginali ri-
spetto a tale possibilità. Si rileva comunque, nella totalità dei 
casi, che il periodo di riferimento relativo ai parametri è prece-
dente all’accordo che fissa i “risultati da raggiungere” e che i cri-
teri aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel Ccnl sono il raggiun-
gimento di una percentuale degli obiettivi stabiliti nel Peg, che va 
dal 60 all’85% per la parte corrente e 40% per la parte in conto 
capitale. 

Tab. 3 – Tipologia di costi derivanti dalla Ccdi 

Ente Produttività
Progressione 

orizzontale
Indennità

Posizioni 
organizzative

Altro Totale

Comuni capoluogo 51,44 17,82 21,06 7,64 2,04 100

Regione Veneto 61,51 10,86 9,36 18,27 100
Comunità montane 45,13 17,45 7,65 29,77 100
Comuni 49,12 21,41 17,23 12,24 100
Province 60,66 16,35 15,18 7,81 100
Cciaa 66,80 26,15 2,04 5,01 100
Ipab 25,26 15,92 54,31 4,51 100

 
13. Il citato articolo consente che gli enti possano avvalersi della facoltà di integrare 
le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei 
rispettivi bilanci, qualora in possesso di alcuni requisiti, tra cui aver attivato i ser-
vizi di controllo interno, essere in possesso di alcune condizioni finanziarie. 
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Considerando le voci di costo derivanti dalla contrattazione de-
centrata in relazione alle diverse tipologie di enti (tab. 3), si possono 
formulare le seguenti osservazioni: 
− è evidente la differenza della ripartizione delle risorse in ambito 

Ipab rispetto alle altre tipologie istituzionali; infatti le caratteri-
stiche delle attività svolte fanno sì che la voce più consistente sia 
legata alle indennità (rischio, disagio, turno, indennità infermieri-
stica), rispetto alle altre tipologie; 

− si nota la prevalenza (escluse Ipab) della voce relativa alla 
produttività, nelle sue due forme di collettiva e legata a progetti 
(o altre iniziative). A tal proposito giova rilevare che dall’analisi 
dei dati questa voce appare legata, da un minimo del 50% ad un 
massimo del 70%, alla presenza ed alla categoria possedute, 
mentre la restante parte è legata a valutazione o a progetti definiti 
sia direttamente in contrattazione, sia dagli enti in forma auto-
noma; 

− la voce legata alle progressioni di carriera è un elemento impor-
tante in termini percentuali, in relazione all’ammontare del fondo; 
ancor più valore acquista tale voce ove si consideri che nella 
maggior parte degli enti, come già si è avuto modo di evidenziare, 
essa è legata a fattori automatici e all’anzianità; in ogni caso i re-
lativi emolumenti, una volta corrisposti, non possono più essere 
revocati; 

− da tutto ciò emerge che la maggior parte della spesa (produttività, 
indennità, progressione orizzontale) è di tipo “rigido” e quindi in-
cide in modo più blando sugli effettivi incrementi di “produtti-
vità”; 

− si nota, negli enti con la dirigenza, un limitato ricorso all’utilizzo 
delle “posizioni organizzative”; 

− per quanto riguarda le indennità per particolari responsabilità di 
cui alla lett. f), dell’art. 17, comma 2 del Ccnl 1.4.99, essa è stata 
relativamente utilizzata, ma per finalità legate a concetti di re-
sponsabilità di gruppi operativi, procedimentale o di particolari 
funzioni operative, in qualche caso è stata anche attribuita a tutti 
gli appartenenti alla categoria D. 
Articolando ulteriormente le voci di costo si ottengono i dati rie-

pilogati nella tab. 4.  
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Tab. 4 – Analisi delle voci di spesa 

Comuni capo-
luoghi 

Comunità 
montane Comuni Province Cciaa Ipab 

Ente 
Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

Produttività 65,24 31,05 87,84 5,55 72,81 7,55 71,47 53,77 70,16 63,76 47,80 9,68

Prog. Orizz. 22,01 9,41 37,50 7,81 48,84 9,70 21,95 13,76 31,88 28,23 27,06 8,86

Indennità 15,59 29,04 26,82 1,95 60,38 6,98 22,85 14,81 4,51 0,12 72,09 36,44

Posiz. Org. 5,67 24,20 80,55 37,66 37,78 3,60 15,94 3,53 15,16 0,00 10,18 3,19

 

Si evidenziano le notevoli differenze tra i valori massimi e mi-
nimi per tipologia di ente: 
− le Cciaa sono gli enti con il minor differenziale tra i valori mas-

simi e minimi, viceversa le comunità montane e i comuni sono 
quelli con il maggior differenziale; ciò può essere spiegato con le 
differenze di dimensione tra le varie comunità e comuni, che di 
fatto ricomprendono enti con poche unità e enti con qualche cen-
tinaio di dipendenti. Si è notato, a riprova, che tipologie di co-
muni simili, utilizzano suddivisioni del fondo simili; 

− resta comunque evidente il divario tra valori massimi e minimi 
anche in enti similari, quali i capoluoghi, le Ipab e le province. 
Quanto agli strumenti e ai meccanismi di controllo, il Ccnl 

1.4.99, prevede che: 
a. i contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere appo-

site clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della 
loro attuazione (art. 5, comma 4);  

b. l’attribuzione dei compensi di cui all’art.17, comma 2, lett. a) ed 
h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e 
di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi at-
tuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a li-
vello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a con-
suntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con 
gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del 
d.lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 
18). 
Nei contratti analizzati non risultano attivati meccanismi di veri-

fica dell’attuazione degli istituti contrattuali, né meccanismi per la 
verifica e certificazione dei risultati ottenuti. Gli unici meccanismi 
individuati sono legati o alla istituzione di commissioni bilaterali di 
verifica, ovvero alla previsione di uno o più incontri annuali tra le 
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stesse parti che hanno sottoscritto il contratto decentrato. Anche in 
questo caso il “presidio” della componente sindacale sulla verifica 
degli effetti delle scelte contrattuali appare importante. 

Conclusivamente i contenuti economici della contrattazione de-
centrata sembrano rivelare le seguenti criticità: 
− difficoltà di comprensione dei criteri di costituzione del fondo; 
− consolidamento delle risorse integrative, senza adeguata illustra-

zione; 
− integrazione senza adeguata illustrazione delle risorse ex art. 15, 

comma 5 (investimenti sulla organizzazione); 
− risorse aggiuntive ex art. 5 Ccnl del 5.10.2001, senza adeguata 

illustrazione o con effetti retroattivi. 

7. Strumenti decisionali  

Gran parte delle scelte relative agli istituti contrattuali di compe-
tenza decentrata sono state effettuate in sede di contrattazione e 
quindi più che di attivazione di strumenti decisionali si può parlare 
di “occupazione” di gran parte degli spazi operativi da parte della 
delegazione trattante. 

Stante l’ampia diffusione di questa impostazione, si può parlare 
di un “modello” attivato sia in relazione agli istituti contrattuali, sia 
in relazione alla gestione del rapporto di lavoro, sia, infine, al mo-
dello organizzativo. Resta da valutare se questo “modello” sia pro-
duttivo di effetti positivi ovvero di situazioni contraddittorie spe-
cialmente in riferimento alle innovazioni contenute nella vigente 
normativa in materia di gestione del personale. 

In ogni caso, tra gli strumenti decisionali si possono ricordare le 
commissioni bilaterali di verifica dei risultati della valutazione del 
personale ai fini della progressione di carriera, della liquidazione del 
premio di produzione annuale e della valutazione negativa, prevista 
in qualche contratto qualora i titolari di posizione organizzativa non 
attivino gli istituti e le iniziative legate al salario accessorio. Tali 
commissioni hanno in alcuni casi la facoltà di modificare il giudizio 
della dirigenza. 
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8. Istituti di lavoro flessibile 

Pochi enti hanno regolamentato le tipologie del lavoro flessibile e 
per la maggior parte hanno riproposto le disposizioni contrattuali na-
zionali; soltanto in due casi si è provveduto a definire, in particolare 
per il telelavoro, accordi originali e innovativi. Scarsamente discipli-
nato anche l’istituto del part-time: non più del 15% degli enti analiz-
zati. Va tuttavia sottolineato che resta da verificare se si tratta di una 
incompletezza in senso proprio o se la materia è stata trattata in 
qualche accordo “stralcio” che non è stato inviato all’Osservatorio. 
Nessun accordo è stato registrato in materia di contratti di forma-
zione, sul lavoro temporaneo e sul lavoro a tempo determinato. Gli 
unici accordi si riferiscono, in sede di programmazione dei fabbiso-
gni di personale, alla individuazione dei posti vacanti da riservare, in 
caso di copertura, al personale in servizio. 

9. Peculiarità degli enti senza dirigenza 

La differenza più evidente tra i contratti degli enti con la diri-
genza e quelli privi di dirigenza, riguarda la disciplina delle posi-
zioni organizzative. Infatti, mentre negli enti senza dirigenza si può 
notare il tentativo di individuare dei criteri sulla base dei quali gli 
enti definiscono, in un secondo momento, il valore delle posizioni ed 
il numero delle stesse, nella quasi totalità dei comuni con la diri-
genza vengono definite in contrattazione sia il numero delle posi-
zioni che il valore economico di ciascuna. Restano anche in questo 
caso alcune eccezioni, riferibili agli enti che hanno trattato la materia 
in concertazione, ma si tratta di una quota molto limitata. Una prima 
spiegazione di questa situazione può forse essere legata al fatto che 
negli enti con la dirigenza il finanziamento delle posizioni organiz-
zative incide sul fondo complessivo e, pertanto, la contrattazione si è 
fatta carico di definire sia le risorse complessive, sia il relativo uti-
lizzo; viceversa, negli enti privi di dirigenza, utilizzando gli stessi 
fondi aggiuntivi di bilancio, il tavolo negoziale non ha ritenuto di 
approfondire tale questione. Va sottolineato che negli enti privi di di-
rigenza la contrattazione ha individuato in maniera molto puntuale 
l’utilizzo delle risorse per le particolari responsabilità del personale 
non incaricato di una posizione organizzativa. Altra differenza 
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emerge dalla verifica dell’autonomia applicativa che la 
contrattazione ha lasciato in capo ai soggetti gestori all’interno di 
ente. Infatti negli enti con la dirigenza, a quest’ultima è stata 
assegnata una sia pur modesta operatività, mentre negli enti senza 
dirigenza, i titolari di posizione organizzativa non risultano investiti 
di compiti operativi. Solamente nei contratti territoriali si è fatto 
espressamente richiamo alle prerogative e alle responsabilità dei 
titolari di posizioni organizzative. 

10.  Formazione e valutazione 

Ampio spazio è stato destinato, all’interno dei Ccdi, al tema della 
formazione. Ciò è sicuramente legato sia alla rilevante entità delle 
risorse finanziarie destinate a tale scopo, almeno l’1% del monte 
salari, sia per i diretti riferimenti alla progressione orizzontale. Tutti 
i contratti contengono infatti specifici richiami, quali fattori di 
valutazione, ai percorsi formativi per lo sviluppo della carriera 
lavorativa. Diventa quindi decisivo che la formazione sia finalizzata 
a tutti i dipendenti, al fine di non creare disparità di trattamento. 

Sul tema della formazione i contratti presentano tre approcci 
principali: 
− inserimento dei soli principi e criteri generali: circa il 50% del to-

tale; 
− disciplina di tutta la materia della formazione, definendo i tempi, 

le modalità, i programmi annuali e pluriennali delle attività di 
formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del 
personale; si può notare in qualche caso lo sforzo compiuto dalle 
parti per dotarsi di un piano efficiente e moderno di formazione 
ed aggiornamento. Ovviamente tanto maggiore è la dimensione 
degli enti tanto più la formazione viene trattata con attenzione e 
dettaglio. In un caso si è definito in contrattazione anche i sog-
getto cui affidare le attività di docenza. Questo approccio ri-
guarda circa il 35% degli enti; 

− individuazione, oltre ai criteri generali e alle linee guida della for-
mazione, del metodo formativo associato, al fine di dare un’ade-
guata risposta anche agli enti di minori dimensioni e possibilità. 
Anche in tal caso si è trattato di un’innovazione coraggiosa che 
consente, almeno in linea di principio, di conseguire alcuni van-
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taggi quali la possibilità di accedere a finanziamenti del fondo so-
ciale europeo e di realizzare interventi formativi anche in zone 
marginali e disagiate. 
Per quanto attiene la disciplina della materia della valutazione, il 

panorama si presenta molto variegato. Alcuni enti hanno inserito 
all’interno dei contratti soltanto criteri generali, altri soltanto brevi 
richiami non impegnativi, altri infine una disciplina minuziosa delle 
metodologie di valutazione da seguire, completa di schede tecniche 
per l’assegnazione dei punteggi. Il dato fondamentale in tema di va-
lutazione è che la stessa, per effetto di quanto in precedenza 
espresso, risulta fortemente depotenziata come istituto dal modesto 
impatto che la stessa ha ai fini retributivi e di carriera e ciò a pre-
scindere dal tipo di metodologia utilizzata o contrattata. 

11. Fattori di uniformità e differenziazione in relazione alla 
tipologia di ente e al territorio 

Le principali linee di tendenza individuabili dalla documenta-
zione esaminata sono le seguenti: 
− decisamente significativo come fattore omogeneizzante appare il 

riferimento territoriale. All’interno degli ambiti riferibili alle pro-
vince si notano infatti omogeneità sia nell’impostazione che nei 
contenuti della contrattazione. La base, con qualche limitata ec-
cezione, sembra essere la stessa e su tale base sembrano poi co-
struite le modifiche introdotte per tener conto della diversità delle 
varie situazioni. Tali modifiche riguardano peraltro, quasi esclu-
sivamente, la costituzione e la suddivisione del fondo restando la 
parte “giuridico-normativa” sostanzialmente identica. É possibile 
ipotizzare che ciò sia riconducibile alla suddivisione “provin-
ciale” delle rappresentanze sindacali, che possono aver elaborato 
una piattaforma, che poi ha fatto da “guida” per tutte le ammini-
strazioni dell’ambito. Un’altra chiave di lettura potrebbe far pen-
sare ad una logica di propagazione degli schemi nel senso che i 
primi contratti stipulati sono in breve tempo divenuti il modello 
per gli altri; 

− la differenziazione degli articolati appare modesta in relazione 
alle dimensioni degli enti, se si esclude la suddivisione delle ri-
sorse all’interno del fondo. Si può notare, peraltro, un maggior 
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dettaglio dei contenuti contrattuali all’aumentare della dimen-
sione degli enti. Ovviamente l’Ente Regione, sia per la sua uni-
cità, sia per le problematiche da affrontare costituisce comunque 
un caso a sé; 

− non appaiono particolarmente significative nemmeno le diffe-
renze in relazione alla tipologia istituzionale degli enti analizzati, 
almeno per quanto riguarda comuni, province e comunità mon-
tane. Si nota viceversa una differenza per quanto riguarda le Ipab, 
peraltro emersa anche in sede di verifica dei costi contrattuali: le 
caratteristiche specifiche di tali enti in relazione alla tipologia di 
prestazioni fornite ha comportato una maggiore enfasi, sia dal 
punto di vista di approfondimento dei contenuti che delle risorse 
destinate, sugli aspetti legati alle indennità, rispetto ad altri, quali 
ad esempio la produttività collettiva, il sistema di valutazione o la 
formazione. 
Un’analisi a parte merita la contrattazione territoriale. Questa 

esperienza ha visto stipulare 9 contratti territoriali di cui 5 in provin-
cia di Belluno (65 enti interessati), uno in provincia di Treviso (16 
enti interessati), due in provincia di Vicenza (12 enti interessati) e 
uno in provincia di Venezia (4 enti interessati), ha coinvolto un cen-
tinaio di enti interessati e si è svolta nel periodo maggio-luglio 2000. 
Le linee tendenziali sono di fatto omogenee, sia per la vicinanza 
delle esperienze, legate per otto casi su nove a ambiti di Comunità 
Montana, sia per le affinità di impostazione, trattandosi di “co-
struire” un sistema di “criteri” a maglie larghe, tale da consentire a 
tutti gli aderenti di riconoscersi in esso, ma anche di poterlo operati-
vamente applicare nelle varie realtà. 

Si tratta complessivamente di una esperienza originale, che ha 
consentito di verificare come sia stato possibile impostare una con-
trattazione restando all’interno di quanto previsto dalla 
contrattazione nazionale e consentendo un’effettiva autonomia 
operativa a ciascuna amministrazione; si è anche trattato di una 
prima esperienza di individuare regole contrattuali omogenee in 
bacini territoriali anche vasti. 
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12. Incidenza sull’organizzazione del lavoro 

L’impatto della contrattazione decentrata sull’organizzazione del 
lavoro, almeno da quanto emerge dai contratti, appare modesto. 

Infatti i contratti hanno bensì trattato le materie relative di loro 
competenza, tuttavia, salvo rare eccezioni, essi si sono limitati a de-
finire norme generiche e di principio, ovvero hanno riproposto 
norme nazionali oppure, infine, hanno rinviato tali materie ad altre 
sessioni di contrattazione a ciò specificamente dedicate. 

Particolare attenzione è stata comunque attribuita a: 
− disposizioni legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, indivi-

duando il responsabile della sicurezza, i relativi compiti e prero-
gative, nonché i momenti informativi per tutto il personale; 

− le pari opportunità, attivando una serie di azioni positive 
principalmente attraverso la costituzione di apposita commissione 
bilaterale; 

− riduzione di orario di lavoro: più che le modalità, la 
contrattazione ha individuato i tempi e i meccanismi della 
riduzione; del tutto assenti (esclusi gli enti di più grandi 
dimensioni) le verifiche per l’attuazione dell’istituto, 
specialmente per quanto riguarda i costi derivanti; 

− modalità di gestione delle eccedenze di personale. Per la quasi 
totalità è stato riproposto il contenuto del d. lgs. 165/01, in qual-
che caso si è inserita la seguente affermazione… “l’amministra-
zione si impegna a verificare ogni e qualsiasi possibilità di recu-
pero del dipendente in altre strutture operative”; 

− criteri per le politiche dell’orario del lavoro: una percentuale pari 
al 30% del totale ha inserito direttamente in contratto gli orari di 
lavoro degli uffici. Una percentuale significativa ha anche prov-
veduto a regolamentare contrattualmente l’istituto della flessibi-
lità in entrata ed uscita dal lavoro; 

− mobilità: in oltre il 65% degli enti si è provveduto a definire le 
regole per la mobilità interna ed esterna; anche in questo caso non 
si tratta di criteri tali da garantire una gestione in capo alla 
dirigenza, ma un insieme di adempimenti e obblighi puntuali e 
vincolanti; 

− dotazioni organiche: circa il 40% degli enti ha inserito nell’ac-
cordo anche disposizioni relative alle dotazioni organiche, pre-
valentemente con considerazioni di principio e di presa d’atto 
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delle scelte dell’amministrazione e dei piani relativi ai fabbisogni 
di personale. In tale ultimo caso la contrattazione ha delineato 
puntualmente gli obblighi dell’amministrazione sia per quanto ri-
guarda le procedure concorsuali (in qualche contratto di ente di 
grande dimensione è stato inserito anche uno schema di bando di 
concorso) ma soprattutto per quanto riguarda le progressioni ver-
ticali, provvedendo a definire criteri, modalità applicative, prove 
valutative, composizione delle commissioni e percentuali di ri-
serva. 

13. Considerazioni conclusive 

L’ampia messe di informazioni disponibili ha consentito una ri-
cognizione della situazione in atto, che appare connotata da alcuni 
tratti caratterizzanti. 

Si ribadisce innanzitutto la sensazione di una “generale migliore 
preparazione” delle organizzazioni sindacali, molto più sollecite a 
sfruttare le ampie occasioni di partecipazione loro offerte, rispetto 
alla preparazione della componente pubblica. Ciò ha prodotto una se-
rie di conseguenze, già in precedenza illustrate, che hanno in comune 
il fatto di aver fortemente limitato gli spazi di autonomia gestionale 
degli enti, della dirigenza, ove presente, e dei titolari di posizioni or-
ganizzative. Risultano complessivamente ampliati i livelli di tutela 
dei dipendenti, mentre tutta una serie di istituti incentivanti sono 
stati almeno in parte bilanciati da criteri orientati all’automatismo e 
all’uniformità di trattamento. 

Un secondo elemento da sottolineare è la analiticità dei contratti, 
carattere che deriva con ogni probabilità da un’impostazione cultu-
rale ancora fortemente tradizionale, nel senso che la preoccupazione 
fondamentale sembra essere stata quella di introdurre norme da ap-
plicare, più che criteri da gestire in condizioni di elevata autonomia 
all’interno di organizzazioni dotate di sistemi operativi evoluti. 

Un terzo elemento di fondo riguarda decisamente gli aspetti eco-
nomici della contrattazione decentrata che, sulla base delle informa-
zioni acquisite, contengono elementi tali da far pensare ad una situa-
zione finanziaria che necessita di più attento presidio. Il riferimento 
non è soltanto alle modalità di costituzione dei fondi e all’espansione 
dei compensi, ma anche alla debolezza dei meccanismi di valuta-
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zione e controllo delle risorse destinate al finanziamento degli ac-
cordi.  

L’evidenziazione delle criticità richiamate non sottende in alcun 
modo un giudizio negativo sulla stagione di contrattazione decentrata 
analizzata, ma mette semplicemente in luce l’esigenza di lavorare per 
giungere a superiori livelli di coerenza complessiva all’interno delle 
Autonomie locali. Appare infatti abbastanza naturale che, dopo una 
lunga tradizione di tipo centralista, gli enti si siano trovati in diffi-
coltà nel gestire istituti nuovi in condizioni di autonomia e che li ab-
biano gestiti secondo la cultura prevalente e consolidata. Ciò che oc-
corre evitare è di cadere nella tentazione di voler innovare gli enti 
locali in senso aziendale utilizzando strumenti e logiche di azione ti-
piche del modello classico di amministrazione pubblica, fondato 
sulle procedure amministrative e sulla norma come criterio base di 
decisione e azione. L’affermazione del modello aziendale, verso cui 
spingono anche gli ultimi contratti nazionali di lavoro, implica 
l’interiorizzazione, a livello di ogni singolo ente, del binomio inscin-
dibile dell’autonomia e della responsabilità al fine di soddisfare le 
esigenze dei cittadini nel modo più efficiente possibile. Modello 
aziendale vuol dire strumenti nuovi e nuove logiche di azione, che 
vanno impiegati invece di quelli tradizionali e non accanto ad essi, 
pena un incremento significativo delle difficoltà operative. In questo 
quadro un ruolo centrale va certamente assegnato alla dirigenza, am-
piamente intesa, e allo sviluppo di sistemi gestionali collegati al 
principio generale di economicità (che incorpora efficienza ed effi-
cacia) che la legislazione pone per il funzionamento degli enti.  

Nello specifico si ritiene che i dati raccolti ed elaborati mettano in 
evidenza l’opportunità di agire in alcune direzioni ben precise: 
a. valorizzazione della dirigenza (e delle posizioni organizzative) e 

adeguata formazione della stessa; 
b. sperimentazione concreta di esperienze pilota nel settore del con-

trollo economico non solo dei costi dei contratti, ma dell’intera 
gestione degli enti; 

c. attivazione concreta di sperimentazioni sulla valutazione delle 
performances degli enti, ossia sul grado in cui gli stessi riescono 
a soddisfare i bisogni delle comunità di riferimento: in assenza di 
un tale orientamento alla responsabilità e alla trasparenza si ri-
schia di attivare meccanismi autoreferenziali che, nel medio pe-
riodo, penalizzano la legittimazione degli enti stessi.  
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