
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LEGGE BIAGI  NEL P.I. 
LE AMMINISTRAZIONI ACCELERANO SULL’INTRODUZIONE DI FORME DI 

FLESSIBILITA’ PIU’  SPINTE. I SINDACATI FRENANO. 
E’ ripresa ieri all’ARAN, dopo una lunga pausa, la trattativa a livello confederale sull’applicazione nel 
pubblico impiego delle forme di flessibilità contenute nel d.lgs. 276/2003, attuativo della c.d. Legge Biagi 
(L. 30/2003). Ricordiamo che il d.lgs. 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni, ma prevede 
che la Funzione Pubblica esamini con i sindacati i “profili di armonizzazione” tra le nuove disposizioni in 
materia di flessibilità e le norme già esistenti nel settore pubblico, al fine di predisporre, se necessario, gli 
opportuni provvedimenti legislativi.  
Nell’incontro di ieri, che ha avuto un carattere interlocutorio in attesa di iniziare ad esaminare singolarmente 
gli istituti che potrebbero essere oggetto di revisione, la controparte pubblica ha fatto notare che, in generale, 
le amministrazioni sono favorevoli ad accogliere alcuni aspetti del decreto 276 che vanno verso una 
maggiore “deregulation” in tema di rapporti flessibili, in particolare per quanto concerne le assunzioni a 
tempo determinato e i lavori a progetto.  
Da parte sindacale, viceversa, CGIL, CISL e UIL hanno ribadito che non c’è alcuna intenzione di creare i 
presupposti per un allargamento indiscriminato delle flessibilità (che nel pubblico impiego si traduce in 
aumento della precarietà), ma che, al contrario, occorre procedere con estrema cautela nella introduzione di 
modifiche agli istituti già regolamentati. Infatti, le norme introdotte dal decreto 276 non vanno 
automaticamente applicate al settore pubblico, né si ravvisa l’esigenza di ampliare il margine di 
discrezionalità delle amministrazione in materia di rapporti di lavoro flessibile. 
A partire dalla prossima riunione, non ancora calendarizzata, si inizierà un esame specifico delle singole 
forme di flessibilità esistenti nel settore pubblico (lavoro interinale, part-time, contratti di formazione-lavoro, 
co.co.co., ecc.) per capire meglio se e come occorra modificare la disciplina vigente per “armonizzarla” con 
le nuove norme introdotte dal decreto 276. Fra i vari aspetti da approfondire, ad esempio, vi è il problema dei 
rapporti di lavoro interinale che dovrebbero essere sostituiti, ai sensi del decreto 276, dai c.d. rapporti di 
“somministrazione di lavoro”, con modalità però molto più elastiche e senza i limiti attualmente previsti 
dagli accordi esistenti nel settore pubblico. Un altro snodo cruciale sarà quello riguardante la disciplina dei 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui molto uso (ed abuso) si è fatto nelle 
amministrazioni in questi ultimi anni, ma di cui il decreto 276 prevede la scomparsa, per sostituirli con i c.d. 
“lavori a progetto”. 
Non appena vi saranno ulteriori elementi di novità su tale importante trattativa, ve ne daremo tempestiva 
comunicazione. 
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI 
Con riferimento alla nostra circolare n. 88 del 7 dicembre 2004, nella quale informavamo sui contenuti del 
D.L. 280/2004 in materia di incarichi dirigenziali, vi comunichiamo che il suddetto Decreto Legge non è 
stato convertito in Legge dal Parlamento nel termine previsto di 60 giorni. Pertanto tutte le norme in esso  
contenute sono automaticamente decadute. (G.U. n. 23 del 29.1.2005)  
Fraterni saluti.                                                                                          
                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        Salvatore Bosco 
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