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Da Torino la prima sentenza che frena l’applicazione della riforma. Il caso riguardava l’Inps

Pa, i giudici stoppano Brunetta
Sull’organizzazione del lavoro restano in vita le vecchie regole

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Non sono ammesse fughe 
in avanti. Per tutto il 
2010, e comunque fino 
all’approvazione dei nuo-

vi contratti, le amministrazioni 
pubbliche non potranno modifi-
care unilateralmente le vecchie 
regole. Dall’organizzazione degli 
uffici alla gestione della banca 
ore, per esempio, non si potrà 
bypassare quando stabilito con 
i sindacati e de-
cidere diversa-
mente da soli. 

A mettere il 
freno alla voglia 
di innovazione 
di alcuni enti 
pubblici è il giu-
dice di Torino 
che si è pronun-
ciato nei giorni 
scorsi a favore 
delle confede-
razioni del pub-
blico impiego di 
Cgil, Cisl, Uil, 
Cub-Rdb e Cisal nella vertenza 
contro l’Inps. 

È la prima sentenza che inter-
viene sulla riforma innescata nel-
la pa dal ministro della funzione 
pubblica, Renato Brunetta, ed 
è una decisione destinata a creare 
un precedente importante giac-
ché, secondo fonti sindacali, non 

sono poche le amministrazioni 
che si stanno muovendo sulla 
strada di una applicazione im-
mediata. 

L’istituto di previdenza guida-
to da Antonio Mastrapasqua 
è stato duramente contestato da 
parte dell’intero arco sindacale 
per la nuova gestione dell’or-
ganizzazione del lavoro messa 
in piedi dalla direzione del Pie-
monte. La direzione da novem-
bre ha proceduto a disapplica-

re una serie di 
regole del vec-
chio contratto 
richiamandosi 
appunto al de-
creto legislati-
vo n. 150/2009, 
ovvero la rifor-
ma Brunetta 
del lavoro pub-
blico. 

Il giudice è 
stato invece di 
diverso avviso 
rispetto alle 
rivendicazio-

ni dell’istituto di previdenza, 
prendendo a testimone le norme 
transitorie indicate dallo stes-
so Brunetta. Secondo le quali i 
contratti integrativi cessano la 
loro effi cacia al 1° gennaio 2011, 
i contratti nazionali restano in 
vigore fi no alla loro scadenza 
naturale e comunque le regole 

del decreto si applicano 
dalla tornata contrat-
tuale successiva a quella 
attuale. 

In caso contrario, del re-
sto, scrive il giudice di Tori-
no, si sarebbe davanti 
a un caso di incosti-
tuzionalità della 
legge madre della 
riforma, ovvero la 
legge n. 15/2009, 
che nell’indicare 
le nuove regole 
contrattuali e 
di funzionalità 
dell’amministra-
zione non può 
che riferirsi ai 
contratti futuri 
ancora da farsi. 
È ad essi, dun-
que, che si riferisce 
anche la clausola di nullità 
di norme pattizie che violano 
quelle stabilite dal decreto 
150. 

Nel mirino delle contestazio-
ni sindacali è fi nita la nuova 
gestione della banca ore e il 
relativo recupero degli straor-
dinari lavorati dai dipendenti, 
defi niti dai sindacati peggio-
rativi rispetto ai precedenti e 
decisi senza la prevista concer-
tazione. Anche la nuova orga-
nizzazione degli uffi ci 2010, a 
seguito della riduzione delle 

funzioni delle sedi peri-
feriche, in particolare 
per quanto riguarda la 
gestione del contenzio-
so sull’invalidità civile, 

mancherebbe del 
requisito della 
concertazione. 
Che restereb-
be in vigore 
fi no a nuovo 
contratto. 

A r g o -
mentazioni 
cond iv i se 
dal giudi-
ce che alla 
fi ne ha san-

zionato come 
antisindacali le 

decisioni assun-
te dalla direzione 
regionale piemon-

tese, rea di aver com-
presso, «con eccesso di 
leggerezza», le libertà 
e l’esercizio dei diritti 
sindacali. «C’è il ten-
tativo diffuso di far 
sparire il sindacato. 
Per cominciare però», 
commenta Michele 
Gentile, coordinatore 

dei settori del pubblico 
impiego della Cgil, «bi-

sogna almeno aspettare i 
tempi giusti».
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Grazie al libro di Giulio Na-

politano e Andrea Zoppini, 

intitolato “Le autorità al 

tempo della crisi”, Giulio 

Tremonti, Enrico Letta, 

Giovanni Bazoli e Antonio 

Catricalà ieri hanno dato 

vita, nella sala della Cle-

menza di palazzo Altieri, a 

Roma, a un serrato dibatti-

to sul valore delle regole e 

degli organi di controllo. Se 

Bazoli ha chiesto una rifor-

ma complessiva del ruolo 

delle autorità indipenden-

ti, per Tremonti il fatto da 

sottolineare è che «tutte le 

cose più importanti sono 

fuori dai meccanismi di 

controllo» delle authority. 

Con Catricalà preoccupa-

to che «l’idea di una rifor-

ma globale sia portata da 

un’altra idea, che resta nel 

subconscio, di voler tenere 

sotto controllo le autorità», 

quando invece «il governo 

dovrebbe stare lontano 

chilometri dalle nomine». E 

chiedendo un unico modello 

di spesa per il personale.
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Authority
da rivedere

Il ministro della Giu-

stizia Angelino Alfano 

dovrà occuparsi della 

chiusura del carcere ro-

mano di Regina Coeli. Il 

sindaco della capitale 

Gianni Alemanno vuo-

le cancellare, oltre alla 

struttura penitenziaria 

di via della Lungara, la 

cittadella giudiziaria di 

piazzale Clodio. E il nu-

mero uno del Campido-

glio ha già in mente gli 

spazi alternativi nei qua-

li ospitare i magistrati e 

gli avvocati: per esempio 

le ex caserme dismesse 

di Prati, a viale delle 

Milizie. Per Alemanno 

“non ha più senso che 

il palazzo di giustizia 

alloggi sulle pendici di 

Monte Mario”, perché 

l’attuale collocazione 

è “uno sfregio all’am-

biente e al paesaggio”. 

Anche all’epoca della 

costruzione le prote-

ste non mancarono: e 

Vittorio Sgarbi ha sem-

pre detto che l’aspetto 

del tribunale romano 

è quello di un carcere, 

dove chi entra già si sen-

te condannato.
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Regina Coeli
da chiudere

DI ROBERTO MILIACCA

Inizia a prendere forma la 
riforma costituzionale della 
giustizia che ha in mente il 
governo Berlusconi. Il mini-

stro della giustizia, Angelino Al-
fano, ieri, nel corso di un con-
vegno in Cassazione, davanti a 
un parterre di addetti ai lavori, 
ha anticipato alcune delle linee 
portanti dei cambiamenti che 
verranno messi a punto in un 
testo di riforma costituziona-
le che verrà presentato nelle 
prossime settimane. I punti di 
partenza sono due: separazione 
delle carriere e sezione discipli-
nare ad hoc esterno al Consiglio 
superiore della magistratura, 
con possibilità di intervento 
da parte del guardasigilli pro 
tempore. «Penso sia opportuno 
affi dare questo giudizio ad una 
alta Corte Disciplinare, che sia 
al di fuori delle logiche corren-
tizie e garantisca terzietà nel 
giudizio», ha detto Alfano.

Una proposta, quest’ultima, 
che però già ha trovato un 
fornte compatto di contrari, 
cioè il vicepresidente del Csm, 
Nicola Mancino, e il segreta-
rio dell’Anm, Luca Palama-

ra. «Non vedo l’utilità di due 
Csm», ha detto Mancino. «Pur 
trattandosi ancora di bozze , 
non sono favorevole a due or-
ganismi rappresentativi che 
accentuerebbero l’isolamen-
to del pubblico ministero». 
Molto più netto il segretario 
dell’Associazione nazionale 
magistrati: una sezione disci-
plinare esterna al Csm «rischia 
di ledere l’indipendenza della 
magistratura». 

Ma è proprio il futuro del-
la pubblica accusa ad essere 

oggetto della maggior parte 
degli interventi allo studio del 
governo. Che vuole innanzitut-
to eliminare l’obbligatorietà 
dell’azione penale, individuan-
do, di anno in anno, una serie di 
fattispecie penali che l’accusa 
dovrà perseguire, il cui elenco 
verrà sottoposto al vaglio del 
parlamento. Ma soprattutto le 
ipotesi di riforma allo studio 
prevednono la scomparsa dei 
pm che si trasformeranno in 
avvocati dell’accusa, come li 
ha già defi niti il premier Ber-

lusconi.
Alfano propne, inoltre, un 

ampliamento delle tipologie di 
illeciti disciplinari, tipizzati nel 
2006 con la riforma dell’ordina-
mento giudiziario messa a pun-
to dall’allora ministro Roberto 
Castelli. «L’attuale tipizzazio-
ne ha lasciato scoperte alcune 
lacune, per cui talune condotte 
sono tuttora prive di sanzioni. 
È auspicabile un intervento 
correttivo legislativo».

Per ora, comunque, si va 
avanti sulle intercettazioni. 
Che, a differenza del ddl di ri-
forma costituzionale comples-
siva, non subiranno ulteriori 
stop. Anzi, in serata Alfano 
ha confermato che il ddl an-
drà avanti nel testo giuà pre-
sentato in senato. «Non esiste 
alcuna ipotesi di stralcio. Noi 
intendiamo difendere la priva-
cy e, al contempo, evitare gli 
abusi delle intercettazioni. In 
quest’ottica, non sarebbe suf-
fi ciente solo il divieto di pub-
blicazione, ma è importante 
anche intervenire per evitare 
quelle a tappeto e valutare 
dunque i presupposti delle in-
tercettazioni». 
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Il ministro anticipa qualche linea del progetto costituzionale sulla pubblica accusa

Riforma della giustizia, Csm e Anm 
dicono già di no. A prescindere

Nicola Mancino e Angelino Alfano

Antonio Mastrapasqua

Renato 
Brunetta


