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Pietro Ichino ha sollevato un problema vero e importante nei suoi articoli comparsi sul 
Corriere del 24 e 29 agosto: in Italia ci sono molti impiegati pubblici che non fanno nulla o fanno 
molto poco. E ha proposto una «soluzione» che si impernia sulla figura del «litisconsorzio 
necessario», già ben conosciuta nel nostro diritto processuale. 

In sostanza: l'amministrazione stila un graduatoria di «nullafacenti» sulla base di criteri 
oggettivi e licenzia il primo. Questo può impugnare il licenziamento indicando quella che ritiene 
essere la diversa applicazione corretta dei criteri, e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in 
causa chi secondo la graduatoria corretta subirebbe il licenziamento. Se il giudice ritiene fondate le 
sue ragioni, esso deve autorizzare la chiamata in causa e accertare contestualmente la legittimità del 
licenziamento sostitutivo. Non voglio mettere in discussione né l'applicabilità di questo istituto (non 
ne ho la competenza), né l'indignazione che anima Ichino e che in buona misura condivido. Ritengo 
però che l'uomo indignato può non rendersi conto di quanto siano profonde e complesse le cause 
che conducono al fenomeno denunciato, e che il sottile giurista non cura la causa del male ma solo 
il sintomo, e talvolta neppure quello. 

Dove sta la radice del problema dei «nullafacenti»? Sta nel fatto — e qui semplifico anch'io 
— che le «direzioni del personale» nella pubblica amministrazione non fanno il loro mestiere con la 
stessa solerzia con cui lo fanno le loro omologhe nel settore privato, o meglio, in un settore privato 
competitivo. In questo settore, se le imprese tollerano impiegati od operai fannulloni, esse avranno 
costi maggiori e/o produrranno servizi di qualità inferiore rispetto ai concorrenti e di conseguenza 
perderanno clienti e profitti. Già la tolleranza è maggiore in imprese private monopolistiche e sicure 
del loro monopolio. Essa raggiunge i livelli di cui si lamenta Ichino (e con lui tutti noi) in gran parte 
del settore pubblico, monopolistico per definizione e nel quale i clienti/utenti non hanno modo di far 
pesare la loro insoddisfazione sui dirigenti del servizio. Nel settore privato competitivo i clienti 
pagano e possono rivolgersi altrove se il rapporto prezzo/qualità è insoddisfacente. E se l'impresa 
perde clienti e profitti, e ritiene che la causa risieda in una direzione del personale troppo 
accomodante, sarà il direttore del personale il primo ad essere licenziato. 

Questo meccanismo non funziona nella pubblica amministrazione: spesso il servizio è 
finanziato a pié di lista da fondi pubblici e imposte generiche, del tutto scollegate dai costi e dalla 
qualità. Il «principale» di cui i dirigenti pubblici sono agenti è costituito da politici, che non sono 
sanzionati dagli elettori — se il servizio funziona male — con la stessa efficacia con cui è 
sanzionata l'impresa privata dai suoi clienti, e dunque non controllano che i dirigenti pubblici 
esercitino i loro poteri disciplinari con l'efficacia necessaria. 

Certo, i politici sanno che le tasse sono impopolari e la qualità dei servizi è apprezzata dagli 
elettori: ma questo è un nesso troppo indiretto e tenue per indurli a controllare, servizio per servizio, 
l'impegno con cui i dirigenti svolgono le loro funzioni disciplinari. Senza dire che, spesso, i partiti 
di cui i politici fanno parte hanno legami assai forti col sindacato. E allora perché i responsabili del 
personale pubblico dovrebbero impegnarsi in un'attività sgradevole e penosa, che genera «grane» 
nelle quali spesso i politici non difendono loro, ma danno retta alle accuse dei dipendenti e dei 
sindacati, secondo le quali sarebbe il dirigente a essere incapace o «carogna» (leggi: troppo severo)? 
Vivi e lascia vivere. 

Ichino se la prende col sindacato e in parte ha ragione. Il sindacato svolge una funzione 
essenziale nel settore privato, dove l'impresa cerca di minimizzare salari e costi e ottenere il 
massimo rendimento da parte dei lavoratori, utilizzando tutti gli strumenti disciplinari disponibili, 
incluso il licenziamento. Nel settore pubblico, dove la minaccia del licenziamento non funziona e le 
direzioni sono così tolleranti, il sindacato, quali funzioni svolge? Ladomanda è retorica, perché un 



sindacato che funzionasse bene — che si comportasse come efficace interlocutore di direzioni del 
personale che a loro volta funzionassero bene — avrebbe un ruolo altrettanto importante nel settore 
pubblico che nel settore privato. Ma spesso — e basta leggere i lavori di Nino Zucaro per avere un 
quadro realistico e allarmante — il sindacato collabora con, e a volte sostituisce, le direzioni nella 
gestione del personale, persino nelle assunzioni e soprattutto nei rapporti del giorno per giorno: 
insomma, è come se la Fiat appaltasse le sue funzioni di direzione del personale a Cgil-Cisl- Uil. Ed 
è ovvio perché dirigenti che non vogliono «grane» tollerano, e anzi promuovono, questo andazzo. 

Spero di aver dato un'idea di perché la faccenda su cui Ichino è intervenuto è così 
complicata. Ma la conclusione è molto semplice, almeno nelle sue linee generali. Senza escludere 
che sia utile un rafforzamento dei poteri disciplinari di cui già dispongono i dirigenti pubblici, la 
soluzione del problema dei «nullafacenti» in larga misura consiste nel creare incentivi che inducano 
i dirigenti ad utilizzare quei poteri, nell'interesse degli utenti del servizio. Che li inducano anche a 
recuperare quei territori di decisione che il sindacato, per mancanza di ogni resistenza, ha invaso. Le 
difficoltà naturalmente nascono quando si scende dal generale al particolare, all'effettivo disegno di 
quegli incentivi. Ma già aver identificato il problema più importante credo sia cosa utile: ammesso 
che le misure proposte da Ichino siano applicabili, sottoposti all'attuale sistema di incentivi i 
dirigenti pubblici non le applicherebbero mai. 


