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Pubblico impiego

Il parametro
Il rapporto fra dipendenti e popolazione
determinerà i tagli nei municipi

LA REVISIONE DEGLI ORGANICI

A termine
I contratti flessibili sono già colpiti dal blocco
delle assunzioni dove si spende troppo

Il dossier esuberi si estende agli enti locali
Dopo le 6mila «eccedenze» individuate nella Pa centrale, da gennaio tocca a Comuni e società partecipate
PAGINA A CURA DI

Gianni Trovati

Qualche sacrificio sullo stipendio, in cambio del fatto che
ilposto èsicuro enon èsoggetto
alle incognite che la crisi moltiplica nel mondo privato. Il presupposto della "cura Brunetta"
sul pubblico impiego, che dal
2010 si è visto congelare rinnovi
contrattuali e trattamenti economici individuali, suonava così, ma oggi ha bisogno di un aggiornamento.Sullasicurezzaassoluta del posto pubblico non è
più il caso di scommettere, soprattutto dopo che la parola
«esuberi» ha fatto il suo ingressoufficiale ancheinquestocampo con il decreto di luglio sulla
revisione di spesa.
A dominare il dibattito fino a
oggisonostatii 6miladipendenti "di troppo" individuati nella
pubblica amministrazione centrale(manelconto mancanoancora tre ministeri del calibro di
Interni, Esteri e Giustizia). Attenzione: non è certo il caso di
parlare di licenziamenti, perché lo "scivolo" della mobilità
biennale di stile greco all’80%

L’INCOGNITA

Almeno 20mila persone
lavorano nelle realtà
«strumentali» che devono
essere cedute o liquidate
entro la fine del prossimo anno
dellostipendio tabellare (e dunque al 50-70% della busta paga
reale, a seconda delle carriere
diciascuno, perchécadonointegralmente le indennità di posizione, di risultato e così via)
scatterà solo come extrema ratio: prima di tutto ogni amministrazione dovrà individuare chi
raggiunge i requisiti previdenziali pre-Fornero entro il 2014, e
di conseguenza potrà andare in
pensione con le vecchie regole
grazie alla corsia ad hoc pensata per i dipendenti pubblici. Per
tuttigli altri, siapre unaprospettivapiù complicatache può passareperlospostamentoin unaltro ufficio (ma dopo le compensazioni già effettuate fra i ministeri per dimezzare la cifra iniziale di 12mila esuberi non sarà
semplice trovarlo), la collocazione in part time o, appunto, lo
scivolo biennale.
Il contingente dei 6mila esuberi statali è provvisorio, anche
perché vanno ancora definite le
conseguenze dell’accorpamentodiInpseInail,epotrebbeessere solo il primo di una serie. Dal
1˚ gennaio prossimo le stesse
normesiestenderanno nelcampo della pubblica amministrazionelocale,chesaràpassataanch’essa al setaccio in cerca di
eventuali"eccedenze".GliorganicidiComunieProvincesaranno divisi in classi, a seconda dellafascia demograficadiapparte-

nenza dell’ente, e a guidare le
scelte in ogni fascia sarà il rapporto fra numero di dipendenti
e popolazione amministrata.
Chi si troverà a superare del
20%lamediaregistratanegli entiitalianidellasua stessadimensione dovrà bloccare ogni tipo
di assunzione, come accade oggi ai pochi Comuni che dedicano al personale più del 50% della spesa corrente. Ma gli enti
che risulteranno ancor più fuori
linea, superando del 40% la media di dipendenti in rapporto allapopolazione,dovrannoattivare esattamente gli stessi meccanismi che in questa fase hanno
impegnatolePubblicheamministrazioni statali: pensionamento con le vecchie regole quando
possibile, altrimenti trasferimenti,parttimeomobilità biennale all’80% dello stipendio tabellare. Senza contare la rivoluzione in arrivo nella geografia
delle Province, che secondo le
prime stime potrebbe far emergere12milaesuberinegli organici attuali di questi enti.
La misura, quindi, fa un passo
in più rispetto agli ordinamenti
attuali, che hanno fatto leggermente diminuire il complesso
della spesa di personale degli
enti locali grazie al blocco degli
stipendi e ai vincoli al turn over,
e vuole concentrarsi sulle amministrazionifuori linea,nell’ottica di una revisione di spesa
che però dovrà tener conto anche dell’assetto dei servizi e del
tasso di esternalizzazioni presente in ogni Comune.
Proprio le società partecipate rappresentano l’ultima frontieradellenorme suitagli dipersonale, e anch’esse verranno
pienamente coinvolte nella giostra delle razionalizzazioni a
partire dal prossimo anno. Su
due fronti. Al centro dell’attenzione ci sono prima di tutto le
società strumentali, intendendosi per tali quelle che svolgonooltreil 90%della propria attivitàconla pubblica amministrazione che le controlla: per loro,
dal 1˚ gennaio prossimo scatta
l’estensione delle stesse norme
che bloccano assunzioni e stipendinell’entelocalechelecontrolla,mail2013saràunannodifficile anche per altri motivi. Entro giugno, infatti, la maggior
partedi questesocietà andrà ceduta sul mercato, e quando la
cessione non riuscirà bisognerà
passare alla liquidazione entro
fine anno: nel primo caso, il timore dei dipendenti per il proprio posto di lavoro è attenuato
dal fatto che le offerte d’acquistosarannovalutateancheinbase alla tutela dei livelli occupazionali, mentre nel secondo caso la prospettiva si fa incerta.
Non esiste una stima precisa di
questo mondo, che tuttavia
comprende almeno 400-500 realtà con 20-30mila dipendenti.
gianni.trovati@ilsole24ore.com

In crisi. Sempre più i casi di mancati pagamenti

Le riduzioni d’organico
Lemisuredirazionalizzazionedelpubblicoimpiegoneicomparti

AMMINISTRAZIONE
CENTRALE

Dopolecompensazionifra
Giustizia,oltreaInps-Inail.Per
variMinisteri–egraziealle
loroprevistiprepensionamenti,
amministrazionicomeil
parttimeoscivolobiennaledidue
ministerodell’Universitàchesi
anniall’80%dellostipendiobase
sonodettedisposteadaccogliere
personaledaaltre–ilnumero
degliesuberinellaPacentrale
sièattestatoa6mila:mancano
ancoranelcontoiministeri
dell’Interno,degliEsteriedella
Gli esuberi nella Pa centrale
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PROVINCE

COMUNI

NelleProvinceèin vistauna
riduzionedi organicoinseguito
agliaccorpamentitraglienti
piùpiccoliprevistidal decreto
appenavaratodal Governo.
Unaprimastimasugli organici
delleProvinceinteressatedal
riordino,chepuòprodurre
duplicazionidi personale
impegnatonellestesse

Dal1˚gennaioprossimosarà
estesoancheaiComuniil
pacchettodimisureprevistoper
gliesuberidellaPastatale
(prepensionamenti,parttimee
mobilitàbiennaleall’80%dello
stipendiotabellare).Secondola
legge,questemisuredovranno
essereapplicatedaiComunidove
ilrapportofradipendentie

SERVIZI
PUBBLICI

Nellesocietàdiservizipubblici
localiinhousesonoestesele
regoleprevisteperlaPubblica
amministrazionecontrollantee
ilcalcolo«consolidato» del
personale.Inparticolare,è
bloccataogni formadi
assunzione,equindiancheil
rinnovodeicontrattiatempo,
neglientichededicano agli

funzioni,hafattoemergere
circa12miladipendentiin
eccedenzarispettoalnuovo
assetto

12.000
I dipendenti in eccesso

popolazionesuperadel40%la
medianazionaleregistratanegli
entidellostessocompartoe
dimensionedemografica

40%
Il tetto massimo

stipendidipersonaledi
Comunee partecipatepiùdel
50%dellapropriaspesa
corrente

50%

Da Alessandria a Catania
buste paga a rischio-dissesto
Al Comune di Alessandria gli stipendi di ottobre sono stati pagati grazie a un intervento in extremis dello Stato, e per quelli dei prossimi
mesi si spera nei nuovi aiuti
serviti ai municipi in dissesto
dal decreto enti locali, che domani sarà al voto della Camera: nella galassia intorno al Comune, cioè nelle società partecipate come l’Amiu, l’incognita sull’arrivo delle buste paga
è ormai un’abitudine che accompagna i dipendenti da circa un anno.
Anchea Catanial’attesadello stipendio è ormai tradizionalmente macchiata da incertezze e ritardi, e i cedolini del
mese scorso mancano ancora
all’appello. A Palermo, i 1.805
dipendenti della Gesip animanomanifestazioniquasiquotidiane per le strade della città,
perché la loro società è saltata
e nonostante le promesse iniziali di Comune e Regione
nemmeno la cassa integrazione è decollata: l’unico aiuto arriva da un gruppo di associazionibenefiche,daAnasPalermo al Banco alimentare, che
hanno deciso di raccogliere
ognimesepasta,zuccheroealtri generi alimentari a lunga
conservazione da distribuire
ai lavoratori senza stipendio.
Nel frattempo il dossier
dell’Amia,lasocietàchenelcapoluogo siciliano si occupa di
igiene ambientale e nel tempo
si è gonfiata fino ad arrivare a

2mila dipendenti, è sui tavoli
del tribunale fallimentare, che
ha dato tempo fino al 23 novembre per il deposito della
proposta di concordato.
Prima dei parametri e dei
commi di legge, nell’Italia della crisi a far saltare il reddito
dei lavoratori degli enti locali
arriva lo stato disastrato di alcuni bilanci pubblici. Ma da
Nola, in provincia di Napoli, a
Lecce, dove i dipendenti della
partecipata Lupiae servizi invece dei soldi hanno ricevuto
un avviso di slittamento dei

NORME DA RIVEDERE

Nelle città in difficoltà
i primi stipendi a cadere
sono nelle aziende comunali,
per ora non conteggiate
nei nuovi tetti agli organici
versamenti a fine mese, gli
anelli nella catena dei mancati
pagamenti sono parecchi, e la
serie rischia di allungarsi ulteriormente.
Il riordino del personale degli enti locali messo in calendario per il 2013 (si veda anche
l’articolo a fianco) piomba in
un quadro caratterizzato anche da questi colori ma, a meno di correttivi nella fase
dell’applicazione, non sembra tenerne troppo conto. Il
parametro in base al quale dovranno essere individuati gli

«esuberi» anche nella Pubblica amministrazione locale è
già fissato dalla legge, e consiste prima di tutto nel rapporto
fra numerodi dipendenti e popolazione. Un’occhiata ai numeri deicapoluoghi diProvincia mostra però più di una sorpresa: ai primi posti nella graduatoria delle città sulla base
del rapporto fra organici comunali e dimensione demografica si incontra Siena, seguita da Comuni come Firenze, Trento e Bologna. Al fondo della classifica, invece, c’è
Andria, che in rapporto alla
popolazione ha meno di un
terzo dei dipendenti di Trento, e più o meno sugli stessi livelli si attestano Brindisi, Catanzaro, Latina e Crotone.
Balza agli occhi, insomma,
che il parametro puro e semplice individuato dalla norma
abbia bisogno di più di un correttivo per poter tracciare
davvero la strada giusta verso
la razionalizzazione del pubblico impiego locale. La dimensione degli organici dipende in primo luogo dal livello dei servizi erogati e, a parità
di servizi, dalle modalità organizzative più o meno puntate
verso l’esternalizzazione. Il
Comune di Roma, per esempio, ha circa un terzo dei dipendenti della "holding Campidoglio" considerata nel suo
complesso, e lo stesso accade
in molte altre città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa-limite

Il quadro

SOCIETÀ
STRUMENTALI

Lesocietàstrumentalisonoal
centrodellarazionalizzazione
delineatadaldecretosulla
revisionedispesa.Siprevede
l’obbligodialienazioneentro
giugnoperquellechesvolgono
conlaPapiùdel90%della
propriaattività:incasodi
mancataalienazione,con
proceduredigarachevalutino

anchelegaranzietutela
occupazionale,èprevistala
liquidazione,senzachesiachiara
lasortedelpersonale

20.000
I dipendenti a rischio

I dipendenti nei capoluoghi di Provincia

Comune
I PRIMI 10
Siena
Firenze
Trento
Bologna

LAVORATORI
PRECARI

Ilcontoannualedelpersonale
pubblicoregistra90.592titolari
dicontrattiflessibili.Contratti
chespessosonoiprimiacadere
sottoaitaglidispesa.Il47%di
questicontrattièattivatodal
compartoregioniedentilocali:
neiComunienelleProvincei
soggettiassunticoncontrattia
terminevengonocolpitidal

divietodirinnovoperglientiche
spendonotroppoperilpersonale
ononrispettanoilPattodi
stabilità

90.592
I precari sotto contratto

Dipendenti

Dipendenti
ogni 10mila
abitanti

Torino
Palermo
Trieste
Milano
Catania
Aosta

CI SONO STORIE CHE MERITANO
DI ESSERE RICORDATE PER SEMPRE.
Una traversata oceanica in barca a vela o la nascita di un figlio: ci sono momenti
che ti cambiano la vita e che per questo meritano di essere ricordati per sempre.
Quali sono i tuoi? Lascia che i nostri artigiani incidano,smaltino e impreziosiscano
i tuoi ricordi per dare vita ad un Reverso che parla di te.
GRANDE REVERSO ULTRA THIN. Jaeger-LeCoultre Calibro 822. Brevetto 111/398.

TI MERITI UN VERO OROLOGIO

BOUTIQUE JAEGER-LECOULTRE
Via Montenapoleone, 1 - 20121 Milano - Tel. + 39 02 76281376
www.jaeger-lecoultre.com

Dipendenti

533
1.027
400
708
1.007
307
569
427
403
424

56,3
55,5
55,0
54,4
51,9
50,2
48,3
45,7
44,9
42,4

GLI ULTIMI 10

738
4.923
1.512
4.638
11.062
7.987
2.484
15.361
3.485
409

136,5
134,6
130,9
123,8
121,7
121,1
120,9
118,6
117,4
117,0

Fonte: elaborazione su dati ragioneria generale dello Stato
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Comune

Dipendenti
ogni 10mila
abitanti

Lecce
Prato
L’Aquila
Sassari
Taranto
Crotone
Latina
Catanzaro
Brindisi
Andria

