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LA CESI E L’ACCADEMIA EUROPA DELLA CESI

la confederazione europea dei sindacati indipendenti (cesi) difende gli interessi di oltre 5 milioni di lavoratori 
dinanzi alle istituzioni europee e raggruppa 41 organizzazioni sindacali in 28 stati membri dell’unione europea 
o candidati. dal 2005, la cesi è riconosciuta parte sociale europea ed è a tale titolo regolarmente consultata nel 
quadro del dialogo sociale.

l’accademia europa è il centro di formazione della cesi. attraverso l’organizzazione di seminari co-finanziati dalla 
commissione europea, essa offre ai membri della cesi la possibilità di informarsi sulle tematiche d’attualità in 
europa e di dibattere con i decisori politici e gli esperti internazionali.

Tra i temi trattati nel quadro dei passati seminari citiamo

- sistemi fiscali in europa: amministrazioni nel cuore della crisi
- l’uso delle nuove tecnologie nel settore pubblico in europa
- lo spazio di liberta, sicurezza e giustizia
- il reclutamento e il mantenimento del personale del settore pubblico in europa
- la cooperazione amministrativa transfrontaliera in europa
- i servizi pubblici di alta qualità
- il ruolo dei servizi pubblici nell’integrazione degli immigrati nell’unione europea
- la promozione della diversità nella funzione pubblica in europa
- la mobilità del personale sanitario in seno all’unione europea
- la formazione continua
- la sanità e la prevenzione sui luoghi di lavoro
- la conciliazione tra vita professionale e vita privata
- la flessicurezza.

www.cesi.org 

Il progetto “ Meglio anticipare i cambiamenti e le ristrutturazioni nelle amministrazioni pubbliche in Europa: 
il ruolo dell’informazione e della consultazione dei lavoratori “  

la confederazione europea dei sindacati indipendenti (cesi) ha organizzato, col sostegno della commissione 
europea, un convegno sul tema « meglio anticipare i cambiamenti e le ristrutturazioni  nelle amministrazioni pub-
bliche in europa: il ruolo dell’informazione e della consultazione dei lavoratori ». il convegno si è svolto a dublino, 
in irlanda, il 25 e 26 giugno 2015. ha riunito circa 150 rappresentanti sindacali e 17 esperti provenienti da diversi 
stati membri dell’unione europea e da paesi limitrofi. il convegno di dublino ha costituito la fase centrale di un 
progetto volto ad arricchire il dibattito su una  migliore tutela del diritto all’informazione e alla consultazione per 
i lavoratori delle amministrazioni pubbliche in ristrutturazioni. 

grazie al ricco dibattito svoltosi durante il convegno, e conformemente al progetto presentato alla commissione 
europea, la cesi ha redatto il presente documento di sintesi. al fine che le idee presentate durante il convegno 
possano circolare e servire da base per l’anticipazione e la gestione del cambiamento, tale dossier sarà fatto circolare 
a livello locale, nazionale ed europeo, insieme al accordo del comitato di dialogo sociale settoriale « amministra-
zioni centrali » firmato il 21 dicembre 2015. 



a nome del consiglio di amministrazione della cesi-accademia europa, vorrei farvi partecipi 
della nostra soddisfazione per i lavori del convegno di dublino del 25 e 26 giugno 2015 ‘meglio 
anticipare i cambiamenti e le ristrutturazioni  nelle amministrazioni pubbliche in europa: il 
ruolo dell’informazione e della consultazione dei lavoratori’ 

la crisi economica e finanziaria non risparmia nessun settore, tanto pubblico che privato. i casi 
di ristrutturazione coinvolgono numerosi lavoratori e sono oggetto di monitoraggio, a livello 
europeo, da parte dell’osservatorio europeo delle ristrutturazioni, che fa capo alla fondazione 

europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (eurofound), sita a dublino. dal 2002, esso 
ha recensito più di 17 500 operazioni di ristrutturazione, che hanno portato ad una perdita netta di più di 
due milioni di posti di lavoro. 

le ristrutturazioni non rappresentano un fenomeno nuovo manifestatosi con l’arrivo della crisi nel 2008. 
già negli anni 90 le ristrutturazioni, motivate essenzialmente dalle delocalizzazioni, interessavano i lavo-
ratori del settore privato, ed in particolare quelli dei gruppi stabiliti in diversi stati membri dell’unione 
europea, ovvero le multinazionali (es : renault Vilvorde nel 1997). 
la legislazione dell’ue ha pertanto permesso di meglio salvaguardare i diritti dei lavoratori del settore pri-
vato, e in modo particolare il diritto all’informazione e alla consultazione a monte e durante le operazioni 
di ristrutturazione. 
tuttavia le amministrazioni pubbliche sono, direttamente o indirettamente, escluse dal campo di applica-
zione di tale legislazione europea, emerge quindi una lacuna che occorre colmare. Qual è la situazione del 
settore pubblico ?
anche in questo caso le ristrutturazioni nel settore pubblico non rappresentano un fenomeno nuovo. anco-
ra prima dell’arrivo della crisi, queste hanno permesso agli stati membri di adattare la loro offerta di servizi 
pubblici ai cambiamenti demografici e alle nuove tecnologie. 
con la crisi si sono tuttavia accentuati la portata e il ritmo del fenomeno. 
l’osservatorio europeo delle ristrutturazioni mette in luce come il settore pubblico sia ormai il primo settore 
interessato dalle ristrutturazioni. 
cosa ne è del diritto all’informazione e alla consultazione nelle amministrazioni pubbliche? 

il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, per quanto sancito nel diritto primario  (art.27 
della carta dei diritti fondamentali), è applicato nel settore pubblico in modo eterogeneo, sia a livello na-
zionale che europeo.  

tale situazione porta pertanto ad una situazione di disparità, per cui i diritti dei dipendenti del settore pri-
vato risultano meglio tutelati rispetto ai dipendenti del settore pubblico.

a livello europeo il comitato di dialogo sociale settoriale « amministrazioni centrali » ha avviato delle 
discussioni in merito in vista dell’adozione di un accordo. la cesi partecipa attivamente al dibattito e ai 
negoziati in corso affinché si possa giungere a quella che reputa essere la migliore tutela di tale diritto per i 
lavoratori delle amministrazioni pubbliche. 

mi auguro che gli atti del convegno forniranno un angolo di lettura nuovo sui mutamenti in corso e contri-
buiranno a far evolvere tutela del diritto all’informazione e alla consultazione per i lavoratori delle ammini-
strazioni pubbliche in europa. 

Buona lettura !

Emilio FATOVIC, Presidente della CESI-Accademia Europa   

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA CESI-ACCADEMIA
EUROPA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DI DUBLINO



u Emilio FAToViC
Presidente della CESI Accademia Europa

emilio fatovic, dopo aver presentato la struttura della conferenza (vedi messaggio di benvenuto), fa il punto della situa-
zione in italia.  

Necessità di prendere in considerazione i risultati di una consultazione 
in italia, il presidente del consiglio ha recentemente proposto una modifica legislativa riguardante la scuola. una con-

sultazione pubblica è stata organizzata tramite internet, alla quale hanno risposto 65.000 persone, alle quali si aggiungono tutti i 
sindacati che hanno ottenuto la firma di 350.000 persone. tuttavia, il presidente del consiglio non ha reagito a questa mobilizzazione. 
il governo ha pubblicato un progetto di legge che sembra voler trasformare i posti di lavoro ma che di fatto darà luogo a una perdita 
di posti di lavoro. ciò ha condotto ad uno sciopero di 650.000 persone. Quindi, sì, c’è stata un’iniziativa formale di consultare, ma i 
risultati di questa consultazione non sono stati presi in considerazione!

Una vittoria per i sindacati: il congelamento degli stipendi dei funzionari italiani e stato dichiarato “illegittimo” 
nel 2010, il governo italiano aveva deciso il blocco degli stipendi dei funzionari per risanare i conti dello stato. Questa misura, 
inizialmente prevista per tre anni, è stata prorogata nel 2014 e nel 2015 e sarebbe dovuta concludersi nel 2017. il sindacato con-
fsal-unsa, membro della cesi, aveva denunciato questo fatto davanti a diversi tribunali italiani che hanno chiesto il parere della 
corte costituzionale. il 24 giugno 2015, la corte ha annunciato che il governo dovrà aumentare gli stipendi della funziona pubblica 
(senza effetto retroattivo), ritenendo il loro blocco « illegittimo ». i contratti collettivi per la funzione pubblica dovranno quindi essere 
firmati ogni tre anni.

u JoHN CliNToN E DAmiEN ENGliSH

John clinton, presidente dell’organizzazione membro irlandese poa, e damien english, segretario di stato irlande-
se, porgono il benvenuto ai partecipanti ed espongono a due voci la situazione in irlanda. 

Drastica riforma dei servizi pubblici in Irlanda 
nel 2014 l’irlanda ha ricominciato a crescere (4,8%). nel contesto della crisi si tratta tuttavia dello stato membro 
dell’unione europea che più ha stretto la cinghia, riportando la spesa pubblica dal 47,6% del pil nel 2009 al 36,1% 
nel 2015 (ovvero uno sforzo di 11,5 punti). di conseguenza la riforma del settore pubblico è stata, e continua ad 
essere, un elemento chiave della strategia del governo irlandese. il funzionamento dei servizi pubblici è stato modi-
ficato: ricorso al subappalto, semplificazione delle operazioni, creazione di sportelli unici, amministrazione digitale, 
servizi condivisi tra amministrazioni (buste paga). 

L’impegno essenziale dei funzionari pubblici e dei sindacati responsabili 
per quanto riguarda i dipendenti pubblici, tra il 2010 ed il 2015 sono stati conclusi due grandi accordi nel settore 
pubblico: croke park agreement e haddington road agreement. tali accordi comprendevano una serie di misure 
radicali: diminuzioni dei salari e delle pensioni, riduzione degli effettivi ed in particolare programmi di licenzia-

menti volontari. Questi hanno avuto per effetto la riduzione della spesa pubblica e l’aumento della produttività (15 milioni 
di straordinari all’anno). la massa salariale del settore pubblico ha conosciuto una diminuzione del più del 20% dal 2009 e 
rappresenta ormai il 29% della spesa pubblica attuale. tuttavia il 29 maggio 2015 è stato firmato un terzo accordo (lansdowne 
road agreement). esso prevede molte misure volte a mitigare gli effetti dei due accordi precedenti, fra cui il ripristino di alcuni 
elementi in busta paga per i livelli più bassi dal gennaio 2016. comincia qui a ad essere ricompensato l’impegno fondamentale 
dei funzionari pubblici nell’attuazione delle riforme.

BENVENUTO



il QuADro DEll’uNioNE EuropEA pEr lA QuAliTà NEll’ANTiCipAzioNE 
DEi CAmbiAmENTi E DEllE riSTruTTurAzioNi 

u mArioN SCHmiD-DrÜNEr
DG Politiche interne dell’Unione, Parlamento europeo  

Il quadro giuridico per la partecipazione dei dipendenti del settore pubblico
le tre direttive in materia di informazione e consultazione (i&c) non si applicano alle amministrazioni pubbliche. si 
applicano alle imprese pubbliche e private che esercitino un’attività economica, con o senza scopo di lucro. esistono 
tuttavia dei sistemi di informazione e consultazione in un certo numero di amministrazioni. 
alcuni si basano sulla legislazione nazionale (at, Be, fi, de) o sui contratti collettivi del lavoro (dk, it,). alcuni stati 
membri dal canto loro escludono esplicitamente il settore pubblico dal proprio dispositivo nazionale (ee, si, es).

per quanto riguarda l’entrata in vigore della direttiva del 2002, alcuni stati membri l’hanno applicata in tutti i settori, senza distinzione 
tra settore pubblico e privato (ie, mt, gB), mentre alcuni hanno escluso espressamente l’amministrazione pubblica (Bg, cY).

Un quadro ancora insufficiente a livello europeo 
le tre direttive non disciplinano tutti i casi di ristrutturazione. in un rapporto cercas del gennaio 2013, il parlamento europeo 
perora tre elementi in caso di ristrutturazione: 1/ una migliore preparazione (gestione previsionale delle competenze), 2/ una 
gestione socialmente responsabile (consultazione a partire dal momento della pianificazione della ristrutturazione, informa-
zione dei servizi all’impiego) e 3/ un controllo o monitoraggio (strumenti di valutazione regolare, monitoraggio della salute 
psicosociale dei lavoratori). 

La risposta della Commissione  
in seguito al libro verde sulle ristrutturazioni (2012), la commissione ha realizzato nel luglio 2013 un controllo di qualità o 
“fitness check“. ne conclude che le tre direttive sono conformi ai loro obiettivi, ma restano problemi in materia di definizioni 
ed in termini di applicazione alle pmi, ai marittimi e al settore pubblico. in seguito a tale refit, la commissione ha pubblicato 
il ‘Quadro per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti’ nel dicembre 2013, che fissa principi e buone pratiche (azioni e 
strumenti di anticipazione/ monitoraggio e valutazione) applicabili alle autorità pubbliche ma non vincolanti dal punto di vista 
giuridico. infine, nell’aprile 2015, la commissione ha lanciato una prima fase di consultazione delle parti sociali sul consolida-
mento di queste tre direttive. molte le alternative proposte: rifusione delle tre direttive o dialogo tra parti sociali per trovare un 
accordo a vocazione di direttiva. la questione principale è di capire se le amministrazioni pubbliche saranno incluse nei campi 
di applicazione delle direttive di i&c. 

STATo DEllE riSTruTTurAzioNi NEl SETTorE pubbliCo iN EuropA

u JoHN HurlEY
Ricercatore, Eurofound

la fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è un’agenzia dell’unione europea 
che impiega 115 dipendenti e dispone di un bilancio annuale di 21 miliardi di euro. È considerata tripartita poiché 
conta un rappresentante del governo, un rappresentante dei dipendenti ed un rappresentante dei datori di lavoro 
per stato membro. 
nel 2015 eurofound ha pubblicato una relazione sullo stato delle ristrutturazioni nel servizio pubblico. in tale 
relazione ogni attività soggetta ad obbligo di servizio pubblico, per la natura dei servizi resi, (indipendentemente 

dal carattere pubblico o privato dell’organizzazione) è considerata come appartenente al settore pubblico. nel 2013, secondo i 
dati raccolti dal ceep e in base a tale definizione, il 29,5% dei posti di lavoro in europa rientrava in questo settore. tuttavia, a 
seconda della definizione di settore pubblico utilizzata, tale parte può variare tra il 7 e il 30% dei posti di lavoro in europa. tali 
divergenze sono inoltre dovute al fatto che molti studi non cominciano interrogando gli interpellati circa la loro appartenenza 
o meno al settore pubblico. 

Il caso dell’Irlanda: dalla riforma sempre più contratti di lavoro di diritto privato nel settore pubblico 
in irlanda gli obiettivi quantitativi fissati erano una riduzione degli effettivi da 320.000 a 290.000 per il periodo 2008-2013, ov-
vero 30.000 posti di lavoro. tuttavia, se si considerano i dati dell’indagine condotta presso i dipendenti della sicurezza sociale, 
delle amministrazioni pubbliche, dell’istruzione e della salute, si constata un aumento del numero di posti di lavoro, che nello 
stesso periodo passano da 467.000 a 490.000. per tanto, soprattutto nei settori della sanità e dell’istruzione, il numero di posti 
di lavoro non è diminuito, però la maggior parte dei contratti di lavoro è ormai di diritto privato. appaiono nuovi intermediari, 
e laddove i dipendenti venivano assunti direttamente dallo stato, si fa ormai appello ad attori privati. 

LE RISTRUTTURAZIONI NEL SETTORE PUBBLICO 
IN EUROPA 



Il settore sanitario dipende sempre meno dal settore pubblico  
l’indagine condotta da eurofound su tutti i 27 stati membri per un periodo di cinque anni, mostra che è nel settore sanitario 
in cui più rapidamente avanzano la privatizzazione dell’impiego e compaiono nuovi attori privati. in misura minore anche il 
settore dell’istruzione è interessato da tale evoluzione, soprattutto in germania e nei paesi Bassi. solo le amministrazioni centrali 
restano per lo più composte da dipendenti pubblici (attorno al 90%), e questo in modo stabile. tenuto conto del fatto che il 
lavoro nei settori sanitari e dell’istruzione è per lo più femminile (rispettivamente 78 e 70%), si tratta di una privatizzazione che 
riguarda più le donne che gli uomini. inoltre il blocco delle assunzioni comporta un aumento dell’età media in tutti i servizi 
pubblici, e soprattutto nelle amministrazioni centrali.

Una forte diminuzione del numero di posti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche centrali   
l’occupazione nel settore sanitario è fortemente aumentata tra il 2002 e il 2007. tale forte crescita si è protratta fino al 2013. in 
misura inferiore, anche l’occupazione nell’istruzione è aumentata prima e dopo la crisi. in compenso l’occupazione nel settore 
dell’amministrazione pubblica centrale, che si sviluppava in modo abbastanza modesto prima della crisi, è fortemente dimi-
nuita a partire dal 2008. in europa si sono persi 800.000 posti di lavoro nel settore. il tasso di contrazione ha superato i tassi 
rilevati nell’economia in genere. 

Misure d’austerità di non pari intensità  
uno studio relativo al livello d’applicazione di misure d’austerità (come il blocco delle assunzioni e dei salari e l’aumento del nu-
mero di licenziamenti) percepito da 1000 intervistati, mostra che la situazione varia ampiamente da uno stato membro all’altro. 
la norvegia ad esempio sembra essere uno degli stati membri in cui questo tipo di misura è meno attuato. per quanto riguarda il 
congelamento degli stipendi, sono stati osservati livelli molto elevati in irlanda, portogallo e spagna, contrariamente a germania, 
danimarca e paesi Bassi. tuttavia l’ampiezza del fenomeno è probabilmente sottovalutata, poiché molti casi di congelamento degli 
stipendi non vengono segnalati. si osservano molti casi di blocco delle assunzioni, anche in danimarca e svezia.  
la percezione degli effetti delle riforme sul funzionamento dei servizi pubblici non è proporzionale all’intensità delle riforme stesse. 
l’esposizione ai rischi psicosociali che ne deriva è più forte nel settore pubblico che nel settore privato. sono infatti stati osservati 
maggiori comportamenti violenti nelle imprese pubbliche in ristrutturazione. occorre tuttavia mettere in prospettiva tali differenze 
tra il settore pubblico ed il settore privato, i dipendenti del settore pubblico sono infatti più propensi a denunciare tali situazioni 
rispetto a quelli del settore privato.

Prospettiva di un aumento dei costi dei servizi pubblici 
le tic (e-governement, mooc, telemedicina) cambieranno le prestazioni di servizi pubblici, che però continueranno a richie-
dere molta mano d’opera. d’altra parte la domanda di servizi pubblici continuerà a crescere, in particolare nel settore sanitario. 
di conseguenza rischiano di aumentare i costi dei servizi sanitari e di istruzione a carico degli utenti.



CASo Di STuDio N°1 : ComuNE Di HuElVA, SpAGNA

u SAúl FErNÁNDEz bEViÁ
Primo vicesindaco di Huelva, responsabile per l’amministrazione pubblica, gli interni e l’economia

huelva è una città di 150.000 abitanti nella provincia spagnola dell’andalusia. situata nel sud della spagna, 
questa regione beneficia di molte ricchezze naturali che ha sfruttato per lo sviluppo  di settori economici quali 
l’agricoltura, la pesca, la chimica, le attività portuali ed il turismo. le principali attività della municipalità sono 
garantire la pulizia degli spazi urbani, la manutenzione di parchi e giardini, la raccolta dei rifiuti, l’illuminazio-
ne pubblica, la manutenzione dei cimiteri, la riparazione dell’arredo urbano, il trattamento integrale del ciclo 

dell’acqua e il trasporto urbano. per realizzare tali attività, il comune gestisce direttamente alcuni servizi attraverso sei im-
prese pubbliche e 4 agenzie autonome. 

nel gennaio 2012, il comune presentava un deficit di liquidità di 74,8 milioni di euro, un debito verso i suoi fornitori di 300 
milioni di euro ed un ritardo di pagamento dei suoi fornitori di 365 giorni. 

nel marzo 2012 il comune ha approvato un piano di aggiustamento in linea con le nuove normative estremamente rigorose 
emanate dal ministero dell’economia. fra le misure faro di questo piano d’adeguamento ritroviamo: lo scioglimento delle 
agenzie autonome e di una delle imprese pubbliche con recupero degli effettivi, una riduzione del 20% di tutte le spese e 
dei salari dei dipendenti (22% nel caso dei rappresentanti eletti). nel quadro di un processo di informazione e consultazione 
(che ha coinvolto in particolare i rappresentanti di csi-f), si sono svolti i negoziati sulle condizioni di attuazione di tale 
piano di aggiustamento. hanno riguardato principalmente il mantenimento dei posti di lavoro, dei livelli salariali e la tran-
sitorietà della soppressione delle prestazioni sociali. si è giunti ad un accordo che prevedeva numerosi pre-pensionamenti, 
l’adeguamento dei salari agli standard comunali e il ripristino della maggioranza delle prestazioni sociali. dal punto di vista 
finanziario ciò ha permesso delle entrate per 143,9 milioni di euro, rispetto alle spese di 128 milioni di euro, il saldo di 
tesoreria è positivo con 11 milioni di euro e i tempi di pagamento dei fornitori sono stati ridotti a 21,7 giorni. 

CASo Di STuDio N°2 : ComuNE Di oxForD E SErVizi Di riCiClAGGio DEi riFiuTi, rEGNo uNiTo

u pETEr SlomAN
Direttore del Consiglio comunale della città di Oxford 

la città di oxford conta 150.000 abitanti, di cui il 20% proveniente da minoranze etniche e 30.000 studenti. il 
consiglio comunale è composto integralmente da consiglieri laburisti. dal 2010 il governo laburista ha avviato una 
riforma dei servizi pubblici per ridurne il costo ed aumentarne la qualità. È stata fortemente incoraggiata la priva-
tizzazione di numerosi servizi. a partire da fine 2010 tale programma è stato accompagnato da un calo del 40% 
degli investimenti nei servizi del governo locale. a fronte di queste misure, la municipalità ha deciso di evitare i 
licenziamenti. ha così ridotto l’organico del 10%, ma solo attraverso l’avvicendamento naturale e la non sostituzio-

ne di chi partiva in pensione. d’altra parte, per tentare di arginare l’esternalizzazione dei servizi alle imprese private, il comune 
ha aumentato la produttività dei dipendenti. È riuscita a fare concorrenza al settore privato in ambiti in cui quest’ultimo era 
tradizionalmente più competitivo. ha inoltre obbligato i dipendenti del settore pubblico a mantenere il costo dei servizi forniti 
al livello di quelli del settore privato. 

il comune di oxford ha proceduto ad una revisione dei suoi servizi in ogni settore. ha cominciato coi settori per cui esistevano 
statistiche comparative ed ha voluto rendere più efficaci i suoi servizi più costosi. per ogni analisi fondamentale, l’obiettivo era 
di ridurre i costi del 20%, migliorando contemporaneamente i risultati del 20% anche per la comunità. Quest’obiettivo non è 
sempre stato raggiunto. È stato a volte difficile misurare il miglioramento del servizio.

per quanto riguarda i salari, dopo un congelamento di 5 anni, è stato concluso un accordo per un aumento annuale dell’1,5% 
per 5 anni. È stato inoltre predisposto un sistema di partenariati annuali. si trattava di un premio annuo di 400£ per i lavora-
tori per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia. sono inoltre stati dimezzati i problemi d’assenteismo e sono stati definiti 
obiettivi personalizzati per ogni dipendente. 

CASI DI STUDIO DI RISTRUTTURAZIONI NEL SETTORE PUBBLICO CON 
UN ACCENTO PARTICOLARE SUL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROMOZIONE 
DELL’INfORMAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI



il comune ha proceduto ad una profonda riforma del suo sistema di raccolta rifiuti. dopo consultazione coi dipendenti, sono 
stati cambiati il materiale ed i veicoli utilizzati dal personale, conformemente alle proposte dei dipendenti. ciò ha permesso 
una riduzione dei costi di 1 milione di sterline (cioè del 25%), facendo passare la quota del riciclaggio dal 20% al 50%. anche 
in questo caso sono stati internalizzati alcuni compiti prima assicurati dal settore privato, permettendo un aumento dei ricavi 
esterni del comune. 

in conclusione, per far fronte alle richieste di riduzione della spesa pubblica in un periodo d’austerità, occorre ascoltare e dare 
fiducia ai dipendenti pubblici. coinvolgerli con una procedura di informazione e consultazione migliora le strategie di aumen-
to della produttività e di internalizzazione dei compiti assicurati dal settore privato. ex fornitori di servizi municipali, oggi le 
autorità comunali sono degli imprenditori sociali, che gestiscono imprese in attivo, con delle entrate e a sostegno i lavoratori. i 
dipendenti pubblici non vogliono essere privatizzati o perdere il loro posto di lavoro. in cambio sono pronti ad essere flessibili 
e a modificare le loro abitudini di lavoro. i vantaggi però devono essere ripartiti tra le parti sociali

CASo Di STuDio N°3 : SErVizio pubbliCo FEDErAlE DEllE FiNANzE, bElGio

u FrANçoiS GoriS
Presidente di UNSP-NUOD Settore Finanze, Belgio  

françois goris lavora per unsp-nuod e presenta il caso del ministero belga delle finanze per spiegare le modalità 
della ristrutturazione del servizio finanze. 

prima della ristrutturazione il ministero delle finanze era caratterizzato, tra le altre cose, da una grande sfiducia del 
personale verso il cambiamento e i problemi di trasferimento di competenze tra regioni. rispetto a ciò il governo 
Verhofstadt ha voluto riformare l’amministrazione secondo i principi formulati nella cosiddetta “nota copernico„. 

le riforme si sono dunque imperniate sul cittadino, al cuore della riflessione e degli interventi, e sull’utilizzo di molteplici canali 
di servizi pubblici. gli assi principali erano il fascicolo unico, l’analisi multicanale, il trattamento integrato e l’analisi del rischio.

da un punto di vista pratico, ciò significava non solo il rinnovamento delle strutture, ma anche dei metodi di lavoro. i servizi 
delle diverse amministrazioni, prima specializzate ed autonome, sono stati accorpati, sia in termini di personale che di materiale 
(in particolare informatico) e sono ormai incaricati di tutti i compiti. i controlli doganali, ad esempio, sono stati automatizzati, 
informatizzati e standardizzati. la portata di tale lavoro d’automazione spiega in buona parte la durata eccezionalmente lunga 
di questa ristrutturazione, ancora oggi in corso ed avviata nel 2000.

Una vera rivoluzione del Servizio Pubblico Federale Finanze
anche se in Belgio è illegale licenziare funzionari pubblici, 20.000 dipendenti del servizio pubblico federale (spf) finanze 
hanno dovuto essere ricollocati nell’ambito di questa nuova organizzazione, suscitando molte incertezze e malcontento. le mo-
dalità di tale riassegnazione hanno rappresentato uno dei temi principali dei negoziati sociali. i sindacati auspicavano infatti che 
tale ripartizione avvenisse attraverso concorso, con regole prestabilite, e non in base a semplici nomine. d’altro canto i sindacati 
hanno ottenuto che il personale fosse sufficientemente informato. i problemi legati alla centralizzazione, e quindi all’obbligo 
di recarsi al lavoro in altri edifici, sono persistiti a lungo prima di essere risolti grazie all’estensione della pratica del telelavoro 
e all’adattamento degli obiettivi. 

ancora una volta questa ristrutturazione mostra a quale punto sia fondamentale ben informare i dipendenti del servizio pub-
blico prima di una ristrutturazione, affinché si crei una sufficiente fiducia reciproca e ciò prepari i dipendenti ad affrontare il 
cambiamento. tra 1999 ed oggi gli addetti del spf finanze in Belgio sono calati del 23%. 



CASo Di STuDio N°4 : SErVizi VETEriNAri, FrANCiA

u lAurENT lASNE
Presidente del sindacato nazionale degli ispettori per la sanità pubblica veterinaria, Francia         

si tratta di una ristrutturazione che non implica licenziamenti, ma un’insufficiente concertazione tra governo e 
lavoratori, che ha portato ad una perdita di produttività che interessa 250.000 dipendenti pubblici. tale fallimento 
è imputabile a diverse ragioni: 

- la fusione in un’unica struttura di compiti estremamente diversi, quali la sicurezza sanitaria, gli alloggi popolari, la 
protezione animale, i diritti delle donne, l’alloggio di emergenza, e tutto ciò a fronte di una riduzione dell’organico. 
il lavori di veterinario, giurista o tecnico non sono intercambiabili. 
- una mancanza d’investimento iniziale, in particolar modo nella formazione e nel materiale informatico.
- pochissima comunicazione verso i beneficiari dei servizi pubblici ristrutturati, in un contesto di trasformazione 
radicale dell’identità delle professioni.

i risultati della riforma sono piuttosto negativi, vista l’esacerbata concorrenza attuale tra i due ministeri e la diminuzione del 
numero di ispezioni per persona.  

CASo Di STuDio N°5 : oSpEDAli iN SpAGNA   

u JuAN CArloS mEJiAS romAN
Responsabile dell’azione sindacale di SATSE-MADRID (sindacato infermieri)

a partire dal 2012 l’amministrazione sanitaria centrale di madrid ha varato la legge 16/2012 « mezzi per garantire 
la sostenibilità del sistema sanitario nazionale », che permette la privatizzazione della costruzione e della gestione 
degli ospedali. in tale contesto sei ospedali sono stati messi sotto gestione mista, la gestione di quattro altri ospedali 
è privatizzata in base ad accordi di partenariato pubblico-privato, ed un ospedale, la fondazione Jimenez dias, è 
stato completamente privatizzato. 

nel caso degli ospedali messi sotto gestione mista, il personale sanitario resta dipendente del servizio sanitario nazionale, i ter-
reni sono ceduti all’impresa privata a titolo gratuito e lo stato versa per trent’anni un canone per la manutenzione dell’edificio. 
nonostante tutti questi investimenti pubblici, i pazienti che presentano uno stato di salute grave, raro o con complicazioni, 
vengono sistematicamente curati negli ospedali pubblici.

anche in un caso di partenariato pubblico-privato, lo stato cede i terreni e paga un canone per una durata di trent’anni. in 
questo caso però i lavoratori sono impiegati dal settore privato.

Vi è infine il caso del nuovo ospedale privato, la cui costruzione finanziata dallo stato costa il 20% in più rispetto agli ospedali 
pubblici di capacità e dimensioni equivalenti.

oltre alle spese di costruzione e manutenzione degli edifici, il costo annuo di un letto è inferiore negli ospedali pubblici 
(307/187 euro), quando si tratta di un letto d’ospedale in partenariato pubblico-privato è più caro del 25% (434/686 euro) ed 
è ancora più caro quando si tratta di un ospedale in gestione mista (485/970 euro). constatazione tra l’altro già fatta dall’oms, 
che reputa che un sistema sanitario universale, unico e pubblico sia la forma organizzativa meno onerosa per migliorare la salute 
delle popolazioni nel modo.  

per quanto riguarda poi lo statuto legale degli operatori sanitari, è ormai possibile derogare al quadro normativo (fissato dalla 
legge quadro del 2007) e organizzare, a livello di ospedale, dei negoziati sociali. una nuova piattaforma settoriale è competente 
per siglare tali accordi e renderli vincolanti a livello di ospedale.

infine i costi aggiuntivi sostenuti con la privatizzazione degli ospedali non sono conteggiati nell’aumento del debito pubblico, 
mentre aumenta il debito dello stato verso le imprese private.

Vista tale situazione, il sindacato satse propone, tra le altre cose, la creazione di una centrale d’acquisto per il sistema sanitario 
nazionale, che permetta in particolare di aumentare la percentuale di farmaci generici, l’accesso del personale a formazioni e la 
risoluzione dei contratti con le imprese private. 



iNFormAzioNE E CoNSulTAzioNE: uN DiriTTo pEr i lAVorATori, uN VANTAGGio pEr i DATori Di lAVoro 

u birGiT KÖpEr
baua: Istituto federale tedesco per la sicurezza e la medicina del lavoro

Ristrutturazioni con effetti devastanti sulla salute dei dipendenti del settore pubblico  
gli studi condotti dall’istituto di medicina del lavoro mostrano che i dipendenti pubblici che lavorano in un’im-
presa recentemente ristrutturata, presentano più problemi di stress, insonnia, malattie cardiovascolari o legate ad 
uso di stupefacenti, alcolici o tabacco e disturbi muscoloscheletrici. inoltre, più le ristrutturazioni sono numerose 
e ravvicinate, più aumentano i rischi di salute per i dipendenti. non subentra quindi un elemento di abitudine o 
allenamento al cambiamento. 

nel settore pubblico, le esigenze dei dipendenti a seguito di una ristrutturazione sono globalmente più elevate della media delle 
esigenze osservate in qualsiasi altro settore. 

inoltre, un raffronto tra lo stato di salute dei dipendenti che hanno perso il lavoro in seguito ad una ristrutturazione e quello di 
chi lo ha conservato, mostra che anche quest’ultimi sono interessati dalla ristrutturazione, al pari dei colleghi che hanno perso il 
lavoro. si tratta di una situazione troppo spesso ignorata, i dipendenti che restano dopo una ristrutturazione sono quindi spesso 
troppo poco accompagnati rispetto ai colleghi che devono partire. 

Una ristrutturazione riuscita è una ristrutturazione anticipata e inclusiva
nonostante tutti i rischi che incombono sulla salute dei dipendenti a seguito di ristrutturazioni, queste non sono una cattiva 
cosa di per sé, e permettono di adeguare le amministrazioni pubbliche alle evoluzioni economiche. inoltre, buona parte degli 
effetti nefasti delle ristrutturazioni sulla salute dei dipendenti può essere evitata se la ristrutturazione è anticipata ed organizzata 
correttamente. nel 97% dei casi infatti, lo scopo delle ristrutturazioni è la riduzione dei costi o, almeno, di rendere i costi più 
flessibili. di nuovo non si tratta necessariamente di un obiettivo sbagliato, a condizione di non lesinare sull’analisi dei problemi 
ai quali la ristrutturazione intende rimediare. occorre anche organizzare l’informazione e la partecipazione di tutti i dipen-
denti, coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori non appena possibile. la letteratura sulle ristrutturazioni ha troppo spesso 
la tendenza ad elargire consigli a principale vantaggio dei manager. le chiavi di una ristrutturazione riuscita sono quindi la 
trasparenza, l’equità e il coinvolgimento dei gruppi-chiave. 

QuADro DEllA TuTElA Di QuESTo DiriTTo NEl SETTorE pubbliCo A liVEllo EuropEo

u STEFANo mArTiNElli
DG EMPL, Commissione europea   

come indicato dal presidente della commissione Juncker in numerose occasioni, la commissione europea inten-
de rilanciare il dialogo sociale principalmente perché è dimostrato che quest’ultimo è particolarmente presente nei 
paesi coi migliori risultati economici; in aggiunta il dialogo sociale favorisce l’uscita dalla crisi economica. 

Questo rilancio del dialogo sociale si organizza in primo luogo nel quadro della governance economica e del se-
mestre europeo. È per questo che vi sono due momenti particolarmente propizi alle parti sociali per interagire con 

le istituzioni: la redazione dell’analisi annuale della crescita (a livello europeo) e la preparazione del programma nazionale di 
riforme (a livello nazionale).

la commissione capisce come la cesi, grazie innanzitutto alla sua rete di esperti, cerchi di fare interagire il livello nazionale ed 
europeo; in generale, capiamo come la cesi contribuisca pienamente agli sforzi di rilancio del dialogo sociale. 

la comunicazione emanata nel maggio 2015 dalla commissione europea circa una migliore regolamentazione, conferma la 
specificità del dialogo sociale. ciò significa che, conformemente al modello di contrattazione europeo, descritto agli articoli 154 
e 155 del tfue, se le parti sociali raggiungono un accordo-quadro sui diritti all’informazione e consultazione dei lavoratori 
del settore pubblico, non vi sarà consultazione pubblica sul testo, e la commissione inviterà le parti sociali a mettere il testo 
dell’accordo on-line. 

RACCOMANDAZIONI PER UNA MIGLIORE SALVAGUARDIA 
DEL DIRITTO ALL’INfORMAZIONE E ALLA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 
DEL SETTORE PUBBLICO IN EUROPA



la commissione procederà, come in passato, ad una rigorosa e proporzionata analisi d’impatto, incentrata principalmente sulla 
rappresentatività dei firmatari dell’accordo, la conformità dell’accordo rispetto all’acquis comunitario ed il rispetto dei principi 
di proporzionalità e sussidiarietà. 

a livello interprofessionale, quattro accordi-quadro sono stati tradotti in direttive: congedi parentali, lavoro part-time, contratti 
a tempo determinato ed una modifica dell’accordo sul congedo parentale.

a livello settoriale, sei accordi settoriali hanno trovato attuazione sotto forma di direttive: nei settori del trasporto marittimo, 
trasporto ferroviario, aeronautica civile, ospedali e navigazione fluviale. anche altri accordi-quadro potrebbero poi essere tra-
dotti in direttive in altri settori.

La consultazione della Commissione sul tema dell’informazione e della consultazione 
il documento di consultazione della commissione europea fa seguito ad un bilancio di qualità (« fitness check ») del 2013.
il fitness check ha evidenziato due punti in particolare:
- tali direttive si applicano alle imprese pubbliche che esercitano un’attività economica, ma non contemplano l’amministrazione 
pubblica.
- si potrebbe immaginare di allineare, in modo particolare, le definizioni dei concetti essenziali, ovvero i concetti di informa-
zione e consultazione.

la cesi ha risposto a tale consultazione precisando alla commissione europea il suo desiderio di giungere ad un accordo-qua-
dro sui diritti di informazione e consultazione nel settore pubblico entro la fine del 2015. in tal caso le parti sociali possono 
chiedere alla commissione europea di convertire il loro accordo in direttiva che, in caso di proposta della commissione, po-
trebbe essere adottata o respinta dal consiglio, ma non modificata. 

u AGATHE SmYTH
Consulente della CESI, responsabile del comitato di dialogo sociale settoriale europeo «Amministrazioni centrali»

il comitato di dialogo sociale settoriale per le amministrazioni centrali è uno dei 44 comitati di dialogo settoriale 
dell’unione europea. comprende i funzionari ed agenti pubblici all’interno delle agenzie, ministeri nazionali e 
istituzioni europee, rappresentando così più di 7 milioni di lavoratori. si compone da un lato da eupae, la rete 
europea dei datori di lavoro delle amministrazioni pubbliche, e dall’altro da tuned, una delegazione sindacale 
creata nel 2010 da un accordo tra cesi e fsesp.

eupae conta 11 paesi membri (Belgio, francia, spagna, italia, repubblica ceca, regno unito, lussemburgo, romania, slo-
vacchia, grecia e recentemente lituania), come pure 5 paesi osservatori (germania, austria, ungheria, malta e portogallo). la 
presidenza di turno di eupae è attualmente esercitata dalla francia. per quanto riguarda i lavoratori, tuned rappresenta 27 
stati membri dell’ue, più la norvegia e i paesi candidati.

la partecipazione delle parti sociali al comitato di dialogo sociale dipende dalla loro rappresentatività nazionale. la cesi rap-
presenta dunque i sindacati di 5 paesi: austria, germania, lussemburgo, ungheria e slovacchia.

il comitato di dialogo sociale settoriale lavora su vari temi. recentemente ha adottato raccomandazioni per l’attuazione dell’ac-
cordo-quadro per un servizio di qualità nelle amministrazioni centrali siglato nel 2012. precedentemente il comitato aveva 
adottato raccomandazioni in materia di disparità salariale tra uomini e donne e di prevenzione in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro. infine, risponde a consultazioni quali quella sul lavoro sommerso, sulla strategia 2020 dell’ue e più recen-
temente sul diritto di informazione e consultazione. 

il programma di lavoro del comitato per il 2014-2015 consta di tre priorità: la qualità dei servizi pubblici, un’amministrazione 
pubblica inclusiva ed il benessere al lavoro. 

I negoziati di un accordo-quadro sul diritto all’informazione e consultazione dei dipendenti delle amministrazioni centrali  
i negoziati hanno preso il via nel novembre 2014. da allora sono stati identificati numerosi punti d’accordo, tra cui il titolo: « 
Quadro generale per l’informazione e la consultazione dei funzionari pubblici e dei dipendenti delle amministrazioni centrali 
dello stato ». d’altra parte, una clausola di non regresso stipulata al primo articolo, ricorda che obiettivo di quest’accordo quadro 
è l’instaurazione di requisiti minimi comuni che non possono impedire l’applicazione di una legislazione nazionale più favorevo-
le. infine, un accordo è stato trovato sulla definizione stessa di informazione e consultazione che, per essere realmente efficaci e 
permettere l’influenza delle parti sociali, devono avvenire al momento giusto ed in modo adeguato. due concetti essenziali per la 
cesi e la fsesp. 



sussistono tuttavia dei disaccordi in merito al campo di applicazione, che eupae auspica il più circoscritto possibile, laddove 
intende ampliare il numero di dipendenti che esercitano responsabilità sovrane a cui potrebbero applicarsi disposizioni particolari. 
tuned desidera che la limitazione dei diritti di informazione e consultazione sia giustificata soltanto da ragioni di sicurezza e 
di ordine pubblico, e non da ragioni economiche come fu prassi negli ultimi anni. infine, tuned auspicherebbe l’inclusione di 
articoli sulla protezione dei rappresentanti dei lavoratori e di sanzioni in caso di mancato rispetto di tali disposizioni, cosa per il 
momento respinta dai datori di lavoro.

Le prospettive  
il 2 giugno 2015 il comitato di dialogo sociale ha risposto alla consultazione della commissione che intende dotarsi dei mezzi 
per concludere un accordo giuridicamente vincolante entro fine 2015. i rappresentanti del comitato sono infatti convinti che 
per il momento si tratti del migliore strumento per risolvere le varie carenze delle direttive evidenziate dal bilancio di qualità 
della commissione.  

Dal seminario è stato concluso un accordo-quadro, siglato il 21 dicembre 2015.  
 

TAVolA roToNDA FiNAlE: « iN CHE miSurA il DiriTTo Di iNFormAzioNE E CoNSulTAzioNE 
CoNTribuiSCE AD ANTiCipArE il CAmbiAmENTo NEl SETTorE pubbliCo iN EuropA? »

Wilhelm GLOSS, Presidente del Consiglio di categoria della CESI « Amministrazioni centra-
li e Finanze » (ACF)
finalità del consiglio di categoria acf è la costituzione di una piattaforma comune per il dibattito, 
l’incontro e lo scambio allo scopo di elaborare insieme una soluzione comune. permette l’attuazio-
ne delle procedure di dialogo sociale. a livello di ue, 50.000.000 di persone, ovvero il 25% della 
mano d’opera europea, è dipendente dell’amministrazione pubblica. la cesi partecipa al comitato 
settoriale di dialogo sociale a livello europeo. ha un mandato di negoziato per 7 milioni di persone.  

contrariamente all’idea di risanare le finanze della funzione pubblica riducendo le norme sociali 
che la disciplinano e i bilanci ad essa destinati, la cesi ritiene che sia molto più efficace attuare delle procedure di informazione 
e consultazione. uno degli obiettivi fondamentali del dialogo sociale è precisamente di rimediare alle asimmetrie informative. 
si tratta anche del solo strumento efficace accettato dai diversi paesi per contrastare lo scontro sociale.

Hans FREILER, Presidente del Consiglio di categoria « Amministrazioni locali e regionali » (ALR)
il consiglio di categoria amministrazioni locali e regionali cerca di promuovere il dialogo sociale affinché assuma l’importanza 
che merita. tuttavia, al momento la cesi non è rappresentata come membro ufficiale e ciò nonostante i ripetuti sforzi del suo 
segretario generale e del suo presidente, che negoziano con i datori di lavoro e mantengono un dialogo sul tema con la com-
missione. nel giugno 2015, la cesi vi partecipa in modo indiretto tramite tre organizzazioni nazionali. il dialogo sociale si 
compone di 17 rappresentanti dei lavoratori e di un numero equivalente di rappresentanti dei datori di lavoro. 

secondo i dati di cui dispone la cesi, che confermano la sua rappresentatività, essa potrebbe partecipare a pieno titolo a questo 
comitato. la cesi è cosciente che le decisioni, non più relative al contenuto, ma all’attuazione del dialogo sociale, vengono 
prese a livello nazionale. la cesi lavora attualmente all’attuazione della direttiva sull’orario di lavoro.

Michael BRODIE, Michael BRODIE, membro del CEEP e Direttore dell’organizzazione datoriale della regione Nord-Est 
del Regno Unito
il ceep rappresenta i datori di lavoro in europa e michael Brodie è anche a capo di un’organizzazione datoriale in tre munici-
palità inglesi. a suo avviso la cifra precedentemente citata del 40% di organizzazioni del settore pubblico esenti da ristruttura-
zioni, è ben distante dalle realtà del nord-est del regno unito, dove il 100% delle organizzazioni ha subito una ristrutturazione 
nel corso degli ultimi cinque anni. alcune di esse hanno subito più episodi di ristrutturazione, ancora oggi in corso. Questa 
percentuale così elevata dipende dai pesanti tagli operati dal governo nei bilanci dell’amministrazione pubblica. Questo ha avu-
to un impatto significativo su tutta la società. tuttavia, è la regione del nord-est del regno unito che registra il più alto livello 
di povertà infantile. nel regno unito vi sono attualmente più persone che accedono a prestazioni sociali tra chi ha un lavoro 
precario che tra chi è disoccupato.



il consiglio per gli affari sociali del ceep sta formulando un progetto di risposta alla consultazione della commissione europea. 
in tale contesto è stata organizzata una concertazione con Businesseurope in rappresentanza del settore privato.  gli elementi 
essenziali della risposta comune sono:
- condivisione delle conclusioni del programma refit: nella maggior parte dei casi le direttive sono considerate adeguate.
- modificare le direttive esistenti è pertanto inutile.
- non si giustifica una fusione delle tre direttive
- infine, il ceep non desidera apportare modifiche al campo di applicazione delle direttive. 

la confederazione europea dei sindacati (ces) auspica al contrario la modifica delle direttive, ma non ha espresso il desiderio 
di estenderne l’ambito di applicazione. 

il ceep desidera sottolineare l’esemplarità delle ristrutturazioni condotte dal comune di oxford, poiché dimostrano il valore 
dell’impegno, che va oltre quello della semplice « informazione e consultazione ». prima delle ristrutturazioni nel settore 
educativo, il comune di sunderland contava più di 7000 dipendenti. oggi il loro numero è sceso a 4800, ma il livello di sod-
disfazione, misurato tramite questionario annuale, è aumentato. secondo il ceep, questo risultato è stato ottenuto grazie ad 
una vera mobilitazione della direzione a fianco dei dipendenti. il criterio determinante del successo di una ristrutturazione è 
veramente l’impegno.

Simon LOREAL, Consulente presso il Ministero del decentramento e dell’amministrazione pubblica francese (DGAFP)
la dgafp rappresenta la francia all’interno di eupae, che a sua volta rappresenta i datori di lavoro dell’amministrazione 
pubblica a livello europeo. eupae conta oggi 16 stati e spera in un aumento di questa cifra. la francia partecipa al comitato 
settoriale di dialogo sociale delle amministrazioni centrali. attualmente la francia anima un quadro di dialogo comune sui 
diritti all’informazione e alla consultazione. 

al giorno d’oggi le amministrazioni centrali sono soggette a pesanti vincoli di bilancio, mentre non diminuiscono le domande 
loro rivolte. una tale situazione richiede degli adeguamenti rapidi e pertanto delle ristrutturazioni come nel settore privato.
secondo l’analisi di eupae, le direttive relative ai diritti di i&c, così come formulate attualmente, non sono applicabili al set-
tore pubblico delle amministrazioni centrali. eupae quindi non desidera una semplice estensione di tali direttive, più idonee 
per il settore privato che per il settore pubblico. eupae ha quindi deciso di avviare un negoziato per giungere ad un accordo 
che sia specifico al settore pubblico.

l’obiettivo è di creare una base di esigenze comuni a livello europeo ed arrivare ad un accordo vincolante in grado di modificare 
le legislazioni nazionali. la presidenza francese di eupae spera che si giunga ad un accordo entro fine 2015. il tentativo di 
aprire su nuovi diritti significa nuovi obblighi per i datori di lavoro. inoltre sono molto diverse le legislazioni nazionali, il che 
complica ulteriormente il dibattito. tuttavia, sia da parte datoriale che dei lavoratori, vi è una vera volontà di arrivare ad un 
testo soddisfacente.  

Klaus HEEGER, Segretario generale della CESI

Una tempistica perfetta  
klaus heeger ripercorre le origini del convegno. il progetto è stato presentato con successo alla commissione a 
marzo 2014 ed è stato preparato tanto dall’accademia europa che dai consigli di categoria interessati della cesi 
(in particolare il consiglio amministrazioni centrali, in prima linea sul tema).

l’idea era di dare risalto e mettere a confronto due importanti tematiche per il servizio pubblico. da un lato le 
ondate di ristrutturazioni che interessano il settore pubblico, dell’altro la tutela del diritto all’informazione e alla 
consultazione per i lavoratori del settore.

si compiace della tempistica del corrente mese di giugno 2015, momento importante per:
- la pubblicazione della relazione di eurofound sulle ristrutturazioni nei servizi pubblici
- la consultazione delle parti sociali da parte della commissione sull’eventuale consolidamento delle tre direttive
- i negoziati in corso nel quadro del comitato di dialogo sociale settoriale ‘amministrazioni centrali’ circa un possibile accordo 
sul tema.  



La posizione della CESI  
la principale battaglia della cesi è che il diritto di informazione e consultazione sia garantito a tutti i lavoratori, in quanto 
diritto sociale fondamentale, indipendentemente dal settore per cui lavorano o dal loro statuto, indipendentemente dallo stato 
membro in cui si trovano. tanto più in caso di ristrutturazioni! 

per la cesi è fondamentale che ciò avvenga attraverso un accordo tra le parti sociali (tra cui la cesi), un accordo vincolante, 
che potrà fungere da base per una futura direttiva. tale accordo dovrebbe contenere una definizione comune ed ampia dei 
termini di « informazione e consultazione », che si basi unicamente sulle accezioni più favorevoli. l’accordo dovrebbe inoltre 
precisare che l’informazione e la consultazione devono avvenire in tempo utile, affinché i lavoratori possano esprimere la loro 
opinione e fare controproposte. 

Ridarsi fiducia 
un tweet pubblicato in occasione del congresso riflette la preoccupazione di alcuni sindacati disillusi: “Forse si informa, eventual-
mente si consulta, e poi si fa ciò che si voleva fare dall’inizio„. gli esempi delle città di oxford e huelva sono tuttavia testimonianza 
del bisogno di ridarsi fiducia (tra dipendenti e datori di lavoro) e della situazione “win-win” che viene a crearsi quando si scom-
mette su quello. ogni datore di lavoro ragionevole ha e continuerà ad avere bisogno di lavoratori motivati poiché responsabili. 
l’applicazione dei diritti di informazione e consultazione porterebbe avere un impatto sostanziale sui diritti nazionali.

infine, un accordo raggiunto a livello delle amministrazioni centrali, potrebbe scatenare una reazione a catena e influenzare 
anche il settore delle amministrazioni locali e regionali.

DAl SEmiNArio è STATo CoNCluSo uN ACCorDo-QuADro, SiGlATo il 21 DiCEmbrE 2015.  
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