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Il Jobs Act non si applica ai lavorattori pubblici,, che però si devono assumere le looro responsabilità.
I dipendentti della PA che lavorano
o male vanno
o incontro anche al licen
nziamento. LLo ha detto il ministro
della Pubbllica Amminisstrazione, Marianna
M
Ma
adia, in audiz
zione al Sen
nato.
Il Jobs Act, secondo il ministro "è una
u normativva che solo nel privato può trovare applicazion
ne" e non ci
saranno "riccette semplicistiche" pe
er farla transsitare nel pub
bblico. Ness
sun pericolo , quindi, di
licenziamen
nto per le de
ecine di migliaia di doce
enti neo assu
unti attraverso la Leggee 107/15.
L’argomentto è diventatto di attualità
à, dopo che
e la Cassazio
one ha afferrmato, pochii giorni fa, ch
he le
modifiche a
alle norme sul
s licenziam
mento introdo
otte dal Jobs
s Act si applicano anchee ai nuovi as
ssunti nella
Pubblica Amministrazio
one. "Riteng
go che la sen
ntenza andrrebbe letta in
n modo più aapprofondito
o. Infatti
alla fine sta
abilisce che il lavoratore
e va reintegra
rato" ha detto
o Madia. E poi
p ha volutoo rimarcare "la
differenza ssostanziale fra datore di lavoro pub
bblico e datore di lavoro privato. Il prrivato lavora
a con
risorse prop
prie, lo Stato
o lavora con
n risorse dellla collettività
à.
Se un licen
nziamento ne
el pubblico ha
h un vizio, la collettività
à vedrebbe allontanato in modo sba
agliato un
lavoratore p
pagandogli un'indennità
à con soldi p
pubblici. Quindi il danno sarebbe dooppio". "Non
applichiamo
o il jobs act al pubblico impiego", ha
a detto chiaro il Ministro
o tanto più c he la senten
nza della
Cassazione
e è "una sing
gola pronun
ncia, ve ne p
potranno ess
sere altre e noi
n siamo i llegislatori".
Detto questo, il ministro
o ha voluto rassicurare sul fatto che
e "chi lavora
a male" può essere licen
nziato
anche nella
a Pubblica Amministraz
A
ione. Art.18 "Non signifiica non sanz
zionare chi ffa male, tutt'altro" ha
detto ancorra. Per i dipe
endenti pubblici che "fan
nno male" ci
c saranno i procediment
p
ti disciplinarri.
"Nella deleg
ga – ha agg
giunto Madia
a - è presentte un criterio
o fondamenttale per riusccire a garan
ntire, una
volta per tu
utte, esiti con
ncreti e la co
onclusione d
dei procedim
menti disciplinari" perchéé si arrivi a una
u
sanzione co
oncreta.
Il ministro rreputa infine
e la riforma della
d
PA pocco realizzabile: "I proced
dimenti disciiplinari, cosìì come
introdotti da
a Renato Brrunetta, non funzionano perché son
no troppo complicati. Nooi ci faremo carico
c
di
fare in mod
do che i proccedimenti dis
sciplinari fun
nzionino".

