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INFORMATIVA 6 ottobre 2009 

Riforma del pubblico impiego 
Imminente il varo del decreto legislativo: 
COSMED ribadisce le critiche  
 

 

Si è svolto ieri a Palazzo Chigi, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

Gianni Letta e del Ministro della P.A. Renato Brunetta, una riunione informativa sui decreti de-

legati che rendono definitivamente operativa la delega sulla riforma del pubblico impiego (leg-

ge 15 del 4 marzo 2009). 

 

Le novità annunciate da Brunetta sono le seguenti: 

 il varo definitivo del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri è previsto per il 

prossimo 12 ottobre. 

 Il provvedimento è operativo da subito, ma sarà possibile modificarlo nei prossimi due 

anni, in quanto la delega consente ulteriori decreti di modifica nello stesso arco temporale 

(Brunetta definisce questo periodo come “sperimentazione” e si è dichiarato disponibile a ren-

diconti semestrali alle commissioni parlamentari). 

 Secondo  Brunetta le Regioni e l’opposizione (tranne che alla Camera) hanno condivi-

so il provvedimento. 

 Secondo il Ministro sono stati recepiti quasi  integralmente tutti i suggerimenti conte-

nuti nel documento della Conferenza stato-regioni e formulati dalle commissioni parlamentari 

competenti 

 Il Governo è neutrale sulle questioni della definizione delle aree contrattuali e sulla de-

terminazione delle rappresentanze sindacali (riferito alle elezioni delle RSU) 

 

Alla riunione erano presenti tutte le parti sociali compresi tutti i settori privati: forte condivisione 

è stata espressa da Confindustria. 

 

Non è stato prodotto alcun testo, ma unicamente un dossier contenente la bozza e i pareri  

della Conferenza stato-regioni e dalle Commissioni parlamentari. 

 

Il documento unitario di Confedir, Cosmed e Cida  è stato riproposto e riconsegnato (in allega-

to). 

In particolare: 

 si è ribadito come la dirigenza del Ssn abbia già provveduto alla riforma del sistema di 

valutazione e di valorizzazione del merito del contratto del 1996; 

 si è ricordato che  la determinazione delle aree ed in particolare la soppressione 

dell’area autonoma della dirigenza medica e sanitaria costituisce un atto che prevarica le pre-

rogative contrattuali, fermo restando la contrarietà a modelli unici di contrattazione e 

all’astensione alla dirigenza del sistema basato sulle RSU; 

 si è riaffermato che provvedimenti legislativi iniqui, come il licenziamento coatto con 

40 anni di contribuzione, contraddicono gli stessi principi della legge delega , sono dannosi al 
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buon funzionamento del servizio pubblico e rappresentano una forma di spoyl system masche-

rato. 

 

Cosmed, ha inoltre osservato che l’affermazione del Ministro Brunetta circa la neutralità del 

Governo sulla determinazione delle rappresentanze sindacali comporta che la determinazione 

di aree e comparti  resti di pertinenza della contrattazione. 

 

Si è ribadito inoltre che la dirigenza ha in corso una rilevazione delle deleghe al 31.12.2008 il 

cui valore deve essere effettivo e cogente pena lo stravolgimento della rappresentanza dei la-

voratori e si è  ricordato  il pericolo di tentazioni centraliste con l’appiattimento delle figure diri-

genziali in un modello unico non rispondente in particolare alla specificità della dirigenza medi-

ca e sanitaria. 

 

Infine Cosmed ha messo in guardia dalla soppressione della validità dei contratti integrativi a-

ziendali (di cui è previsto l’adeguamento entro 31.12.2010 e la decadenza dei contratti previ-

genti entro il 31.12.2011) in quanto i contratti decentrati presuppongono la stipula del contratto 

nazionale 2010-2012 per il quale il governo non ha provveduto in Finanziaria nemmeno al fi-

nanziamento per il 2010. Non esistono pertanto le condizioni per l’avvio delle trattative e 

l’abolizione dei contratti periferici rischia di creare su tutto il territorio nazionale un pericoloso 

vuoto normativo e contrattuale. 

 

La riunione definita “di informazione e verifica” si è conclusa rapidamente essendo evidente la 

sua natura formale, non preceduta da una effettiva concertazione e che esiterà in una decreta-

zione nei prossimi giorni. 

 

Certamente troppo poco per definirla una riforma “condivisa” anche da parte di chi vorrebbe af-

fermarlo. 

 

La delegazione Cosmed  

 
 


