
VERSO IL 12 OTTOBRE. Terza puntata
del viaggio di Conquiste del Lavoro nei diversi

comparti che formano il Pubblico impiego in vista
degli Stati Generali convocati dalla Cisl a Roma.
Dopo il punto sulla Ricerca, Sicurezza e Scuola,

ecco la situazione nei comparti della Pubblica
Amministrazione e dell’Università così come

la dipingono i segretari generali di categoria.
Così Faverin della Cisl Fp, spiega che ”tagli

lineari e dequalificazione della spesa,
mettono a rischio la tenuta del sistema”.

Antonio Marsilia della Cisl Università, dice che
”aver considerato gli atenei alla stregua di una

società commerciale, evidenzia l’errore strategico
e politico commesso dall’Esecutivo”

Il giudizio da dare com-
plessivamente alla manovra
del governo? Negativo.
Giudizio di cuore ma anche
razionale che parte dall’ana-
lisi sulle singole misure ver-
so le quali esprimiamo una
forte contrarietà.
Per mesi con colpevole re-
sponsabilità i nostri ministri
hanno negato a più riprese
la gravità della situazione.
Ora finalmente, ad un passo
dal debito sovrano, l’impe-
rativo è “muoversi” e cerca-
re di ridurre il deficit che,
per l’Italia, è il terzo più gra-
ve al mondo.
Ma, anche in questa fase, il
Governo sta commettendo
errori. La decisione di far pa-
gare il risanamento del Pae-
se principalmente al pubbli-
co impiego è inaccettabile.
Il carico degli interventi per
la riduzione del debito ed il
pareggio di bilancio deve es-
sere equamente distribuito e
senza danneggiare le tutele

sociali. Si deve lavorare sul-
le inefficienze, sugli spre-
chi e sulla lotta all’evasione
fiscale.
Nelle settimane che hanno
preceduto la manovra que-
sti interventi erano entrati
neldibattito in corso nel Pae-
se. Era sembrato che, corag-
giosamente, il Governo
avesse preso la decisione di
ridurre i privilegi di una ca-
sta sempre più inutile, con il
taglio degli stipendi e del nu-
mero dei parlamentari, di ri-
vedere l’assetto degli enti lo-
cali e di chiedere sacrifici,
con il contributo di solidarie-
tà, alla parte più ricca del Pa-
ese.
Nella manovra votata gran
parte di queste misure sono
assenti. Per il settore univer-
sitario occorre sottolineare
il taglio indiscriminato del
finanziamento ordinario del-
le Università che è sceso di
più del 10 per cento negli ul-
timi tre anni.
Preoccupa enormemente la

scelta fatta dalla nostra clas-
se politica: non considerare
necessario per lo sviluppo
del Paese il valore della co-
noscenza e della ricerca
scientifica! I tagli decisi van-
no ad incidere direttamente
sulle spese fisse di funziona-
mento e non sono omoge-
nee sul territorio in quanto
vengono applicate in misu-
ra ridotta nei confronti degli
Atenei considerati “virtuosi
e meritevoli” da un Ministe-
ro che, negli ultimi anni, è
stato “folgorato” dall’azien-
dalismo.
Aver considerato l’universi-
tà pubblica alla stregua di
una società commerciale
evidenzia l’errore strategi-
co e politico commesso dal-
l’Esecutivo.
Da anni, il finanziamento è
insufficiente alla crescita
programmata degli Atenei e
si ha la fastidiosa sensazio-
ne che si siano studiate e ap-
plicate norme semplicemen-
te per eliminare “la casta ac-

cademica” e l’autonomia
universitaria.
Siamo convinti della neces-
sità di elaborare un nuovo
progetto per tutta la Pubbli-
ca Amministrazione in cui
il lavoro universitario sia
considerato come risorsa
per un Paese che voglia
guardare minimamente al
futuro.
E’ necessario spendere, poi,
qualche riflessione sulla ri-
forma della governance che
si esplicita con l’emanazio-
ne degli Statuti da parte del-
le sedi universitarie.
I “rigidi paletti” contenuti
nella Legge 240 del 2010
hanno indotto le autorità ac-
cademiche ad elaborare una
disciplina statutaria restritti-
va nei cui organismi di auto-
governo le componenti di la-
voratori e degli “utenti” non
sono equilibrate; dove l’au-
tonomia è ridotta notevol-
mente; dove la “gerarchia
burocratica” prende il so-
pravvento rispetto all’inizia-
tiva creatrice della libera ri-
cerca scientifica e culturale;
dove viene imposto un pro-
cesso valutativo continuo
basato su parametri non uni-
versalmente acclarati per la
realtà universitaria; dove
l’intrusione del centralismo
ministeriale riprenderà un
ruolo non più adeguato alla
moderna vitalità accademi-
ca perché viziato da eccessi
di formalismo proprio nelle
parti che dovevano essere in-
novative.
C’è poi un altro importante
pezzo del mondo culturale
italiano, quello rappresenta-
to dalle Accademie di Belle
Arti e dai Conservatori Mu-
sicali, penalizzato da una ri-
forma, ormai decennale, in-
compiuta e per questo or-
mai incapace di risolvere le
criticità esistenti.
Il 12 ottobre le università sa-
ranno presenti non per otte-
nere piccoli vantaggi ma
una prospettiva per l’Italia.

* Segretario generale
Cisl Università

Ilavoratori pubblici
sono stati ”bersaglio
privilegiato” di tutte
le ultime manovre di
stabilizzazione dei
conti pubblici. Ora i
sindacati cislini del
settore hanno deciso
una lunga mobilita-
zione che culminerà
con gli stati generali:
una battaglia, spiega
a Conquiste, il segre-
tario generale della
Cisl Fp, Giovanni Fa-
verin, per cambiare
la pubblica ammini-
strazione.
Al centro della ver-
tenza ci sono ”solo” i
temi retributivi o c’è
un problema di tenu-
ta complessiva del si-
stema?
Quello che chiedia-
mo è un cambio im-
mediato di rotta da
parte del Governo
centrale e di quelli lo-
cali. Agli stati genera-
li, insieme alle altre
categorie del pubbli-
co impiego, portere-
mo una proposta con-
creta per una riorga-
nizzazionecomplessi-
va dei settori pubbli-
ci. Siamo contrari al
blocco dei contratti.
Ma siamo anche pre-
occupati per la tenuta
del sistema. Perché le
due questioni si intrec-
ciano pericolosamen-
te. Basta campagne
denigratorie. I lavora-
tori pubblici hanno
già dato i loro contri-
buto di solidarietà.
Ora è la politica che
deve fare la sua parte.
E noi daremo batta-
glia. La priorità è met-
tere fine alla spesa im-
produttiva, abbando-
nare la politica dei ta-
gli lineari e iniziare a
parlare di ridisegno
del modello istituzio-
nale e organizzativo
delle amministrazio-
ni. Rilanceremo la ri-
vendicazione sui sala-

ri. Ma anche quella
sulla valorizzazione
delle professioni e la
partecipazione.

Che cosa rispondete
a chi sostiene
l’inevitabilità di in-
terventi sul pubblico
impiego, ai fini della
riduzione della spesa
e della messa in sicu-
rezza dei conti pubbli-
ci?
Rispondiamo che
non è vero. La que-
stione del debito pub-
blico ci riguarda tutti,
non solo i lavoratori
pubblici. E per questo
non siamo disposti a
fare da parafulmine
dell’incapacità politi-
ca. Per questo siamo
mobilitati e faremo
sentire la nostra prote-
sta. Soprattutto in un
momento in cui il risa-
namento, la stabilità
dei conti e la crescita
sono gli obiettivi pri-
mari per non mandare
a rotoli il Paese, è fon-
damentale assicurare
equità e sostenibilità
ai provvedimenti.
Diciamo da tempo
che la spesa pubblica
va riqualificata. Attra-
verso il controllo se-
lettivo sulla spesa,
nuovi modelli gestio-
nali, la riorganizzazio-
ne dei servizi e dei
processi produttivi.
Cosa che finora non è
stata fatta. Serve una
svolta. Ma una svolta
vera, che metta al cen-
tro non l’ennesima se-
rie di misure ”con-
tro”, bensì misure
”per” i lavoratori pub-
blici. Cioè un vero
progetto per rilancia-
re la produttività che
faccia leva sulla valo-
rizzazione e la promo-
zione delle competen-
ze, sul benessere orga-
nizzativo, su un conte-
sto lavorativo pre-
miante e incentivan-
te. Epoi bisogna far ri-

partire la contrattazio-
ne e far crescere i sala-
ri.

La Cisl ha scelto, fi-
nora, di protestare
senza ricorrere al-
l’arma dello sciope-
ro, più volte utilizza-
ta dalla Cgil. Quali
sono i risultati otte-
nuti?
Grazie alla nostra
azione nessun lavora-
tore ha perso niente.
Siamo riusciti ad evi-
tare il taglio al salario
accessorio e le ridu-
zioni di stipendio che
in altri paesi europei
hannocolpito i lavora-
tori pubblici. E poi ab-
biamo fatto l’accordo
sul nuovo modello
contrattuale, ottenuto
un tavolo all’Aran
per nuove relazioni in-
dustriali, messo a pun-
to un meccanismo
che riporta alla con-
trattazione le econo-
mie di gestione degli

enti. E infine siamo
riusciti a far stralciare
norme assurde e sba-
gliatecome quelle sul-
le tredicesime e sul ri-
scatto della laurea e
del servizio di leva.
Questo però non ba-
sta: serve una strate-
gia complessiva, una
politica nuova che
non distrugga ma ridi-
segni il settore pubbli-
co. Ecco perché con
gli stati generali vo-
gliamo far sentire la
nostra rabbia e la no-
stra indignazione.
Con la protesta e con
la proposta.

Qual è la proposta Ci-
sl per cambiare il
pubblico impiego?
Vogliamo avviare in
ogni ente il confronto
suipiani di riqualifica-
zione e razionalizza-
zione previsti dalla
manovra di luglio. E
recuperare risorse gra-
zie all’innovazione

organizzativa, all’ac-
corpamento di enti e
uffici periferici, alla
riduzione dei livelli
amministrativi. Si
possono ad esempio
creare in ogni territo-
rio case uniche del
welfare e sedi uniche
per tutti i servizi am-
ministrativi, e istitui-
re consorzi tra più am-
ministrazioni per l’e-
rogazione dei servizi
in forma associata. Si
possono, anzi si devo-
no, ridurre le poltrone
dirigenziali e lo spoil
system. In altre paro-
le, per poter investire
senza ricorrere anco-
ra al deficit spending,
bisogna togliere soldi
agli sprechi per met-
terli nella professiona-
lità dei lavoratori e
nella qualità dei servi-
zi. E va rilanciata la
contrattazione decen-
trata: per poter proget-
tare, attraverso nuove
relazioni sindacali,

servizi in linea con le
esigenze dei cittadini
e delle imprese.

Dopo gli stati genera-
li come continuerà la
vostra battaglia?
Dal 12 ottobre la mo-
bilitazione prosegui-
rà ai livelli regionali,
territoriali e azienda-
li. Le linee comuni
della nostra piattafor-
ma devono calarsi in
ogni singola realtà ter-
ritoriale e lavorativa
per entrare davvero
nel merito dei proble-
mi, affrontare in ma-
niera puntuale i nodi
dell’organizzazione,
del bilancio, del pro-
getto aziendale. Per-
ciòvogliamo aprire ta-
voli di confronto a li-
vello centrale e anche
locale, con i ministri
come con i governato-
ri, i presidenti di pro-
vincia, i sindaci, i di-
rettori degli enti, del-
le agenzie e delle
aziende pubbliche.
Con chi governa oggi
e con chi governerà
dopo, per dare conti-
nuità ad un progetto
condiviso che restitui-
sca dignità e valore al
lavoro pubblico.

COLPO LETALE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Alle Università tagli insostenibili
Oltre il diecipercento in treanni

Una legislatura che si era aperta con la lunga sta-
gione di annunci della riforma Brunetta, si chiude
con il ”congelamento” del pubblico impiego. Un
congelamento che, oltre che retributivo, è organiz-
zativo. E così proprio il ministro della riforma, Re-
nato Brunetta, pochi giorni fa ha annunciato che
”tra il 2008 e il 2014 i lavoratori della pubblica am-
ministrazione diminuiranno di 300.000 unità, con
un taglio pari all'8%”. Una riduzione che sarà l'ef-
fetto della manovra del 2010 (che blocca il turn
over al 20% delle uscite) e della manovra del 2011
con la quale sono state prorogate fino al 31 dicem-
bre 2014 il blocco delle retribuzioni e le limitazioni
alle assunzioni nelle amministrazioni dello stato,
nelle agenzie fiscali e negli enti pubblici non econo-
mici. Una riduzione che non è accompagnata da
una riorganizzazione del sistema. I lavoratori pub-
blici sono stati al centro di tutte le ultime manovre
di stabilizzazione dei conti, sempre all’insegna dei
tagli lineari. Il blocco della contrattazione deciso
nel 2010 è stato protratto fino al 2014. Gli incremen-
ti salariali saranno possibili solo a partire dal 2015.
Il potere d’acquisto delle buste paga degli statali ne
esce, di fatto, falcidiato. Al congelamento si aggiun-
ge il contributo di solidarietà, limitato solo ai dipen-

denti pubblici (5% sopra i 90.000 euro e 10% sopra
i 150.000). Il tfr, inoltre, sarà erogato al lavoratore
non prima di 2 anni dalla fine del rapporto di lavo-
ro. Superato tale termine, l’amministrazione ha a
disposizione altri tre mesi per corrispondere quan-
to dovuto. Solo dopo 27 mesi, dunque, l’ex dipen-
dente avrà il diritto a percepire gli interessi legali.
Ma poteva andare peggio. La soppressione della tre-
dicesima per i dipendenti delle amministrazioni
non virtuose, così come l’intervento retroattivo sul-
le pensioni di anzianità, sono stati sventati in extre-
mis proprio grazie alle pressioni dei sindacati. Il
pubblico impiego, dunque, è stato congelato. Oltre
alla contrattazione nazionale, infatti, è stata di fatto
paralizzata quella integrativa, fortemente voluta
dal sindacato e prevista dalla riforma Brunetta. Do-
veva essere la contrattazione integrativa, infatti, la
leva di una riforma che, nelle parole del ministro,
era centrata sul merito. Ma la contrattazione è stata
bloccata a tutti i livelli. E così è il sindacato riformi-
sta (e non solo la Bce) a chiedere riforme struttura-
li, a chiedere di cambiare l’organizzazione del pub-
blico impiego, di individuare gli sprechi, e a denun-
ciarne l’esistenza. E’ il sindacato a chiedere di riatti-
vare quella contrattazione di secondo livello soffo-
cata sul nascere dai supposti paladini del merito.

Tanti problemi per un piccolo
comparto. Nelle quasi 90 univer-
sità italiane studiano, in media,
poco meno di due milioni di gio-
vani distribuiti su tutto il territo-
rio e vi lavorano 55 mila tra do-
centi e ricercatori e 50 mila tecni-
ci amministrativi. Il sistema uni-
versitario viene finanziato trami-
te il Fondo di Finanziamento Or-
dinario (FFO) che oggi, nel
2011, ammonta a 6,9 miliardi di
euro ma che ha visto, negli ultimi
anni, continui tagli: nel 2009 nel
FFO vi erano 7,4 miliardi che
scendono nel 2010 a 7,2. Per il
2012 le previsioni di riduzione
del Fondo sono ancora più disa-
strose con un meno 5,53 per cen-
to. In sostanza, al settore in soli
tre anni sono stati tolti circa oltre
del 10 per cento delle risorse. Ep-
pure i dati generali di sistema,
comparati con gli altri Paesi, mo-
strano come l'istruzione universi-

taria sia sottofinanziata sebbene
più economica che altrove. La
spesa per studente infatti ci vede
molto al di sotto della media Oc-
se, circa del 20 per cento e ci po-
ne agli ultimi posti tra gli stati in-
dustrializzati. Anche il rapporto
tra docenti e numero degli studen-
ti dimostra come per l'università
italiana, come accade per la scuo-
la, si possa parlare di aule ”polla-
io”: abbiamo un docente ogni 20
universitari contro i dieci del
Giappone, i 9 della Svezia e i 15
della Gran Bretagna. Le risorse
quindi sono scarse e i due-terzi
delle università spendano oltre il
90 per cento del proprio budget
in spese fisse e stipendiali e se-
condo nuovi meccanismi “pre-
miali” di finanziamento introdot-
ti dal ministero con la legge 1 del
2009 rischiano gravi penalizza-
zioni e per molte il rischio di com-
missariamento è alle porte. Per
l’università italiana è già default.

Mapermolte sedi ègiàdefault
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