Decre
eto Madia: disattes
se le speran
s
ze deii sinda
acati
Reginaldo Palermo Vennerdì, 09 Giugnno 2017
I due decre
eti legislativi che modific
cano le “legg
gi Brunetta” (legge 15 e decreto 1550 del 2009) e il testo
unico sul pubblico impiiego (decretto 165 del 20
001) sono stati pubblica
ati nella Gazzzetta Ufficia
ale del 7
giugno e po
ortano rispettivamente i numeri 74 e 75.
Particolarm
mente attese
e sono le disposizioni ch
he ridisegnan
no il rapporto fra legge e contratto. Ad una
prima letturra sembra che le aspetttative dei sin
ndacati andrranno in larg
ga misura deeluse.
I sindacati, infatti, si asspettavano che
c il decreto
o stabilisse in modo deffinitivo il prim
mato del con
ntratto sulla
legge, ma la soluzione prevista nel decreto 75
5 non è per nulla
n
lineare
e.
L’articolo 1 del decreto
o, infatti, risc
crive il testo d
del secondo
o comma dell’articolo 2 ddel decreto 165 che
ora recita:
“I rapporti d
di lavoro dei dipendenti delle ammin
nistrazioni pubbliche son
no disciplinaati dalle disp
posizioni del
capo I, titolo II, del libro
o V del codic
ce civile e da
alle leggi su
ui rapporti di lavoro suboordinato nelll'impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute
c
ne
el presente decreto, che
e costituiscoono disposiz
zioni a
carattere im
mperativo. Eventuali
E
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che iintroducano o che
abbiano in
ntrodottodisscipline dei rapporti
r
di la
avoro la cui applicabilità
a
sia limitata ai dipenden
nti delle
amministra
azioni pubblicche, o a categorie di esssi, possono essere dero
ogate nelle
materie afffidate alla contrattaz
zione colletttiva ai sensidell'artic
colo 40, com
mma 1, e ne
el rispetto
dei princip
pi stabiliti dal
d presente
e decreto, d
da successiv
vi contratti o accordi colllettivi nazio
onalie, per
la parte derrogata, non sono ulterio
ormente app
plicabili [,solo
o qualora ciò
ò sia espresssamente prrevisto dalla
legge]”.
Per compre
endere meglio la questio
one si tenga
a conto che le parole in grassetto soono quelle aggiunte
a
con il decre
eto 75 mentrre l’inciso po
osto fra pare
entesi quadrre era presente nel veccchio decreto
o 165 ma è
stato cance
ellato con il nuovo
n
provv
vedimento.
Ad una prim
ma lettura se
e ne evince che i contra
atti potranno derogare a norme preccedenti ma solo
s
nelle
materie affiidate alla co
ontrattazione
e collettiva e non in quallunque ambito. Ma è suull’inciso elim
minato [,solo
o
qualora ciò
ò sia espresssamente pre
evisto dalla llegge] che è necessario
o fare un appprofondimen
nto.
La norma a
attuale, intro
odotta da Bru
unetta, stabiilisce che si possono modificare peer via contratttuale solo
quelle dispo
osizioni che
e lo prevedon
no esplicitam
mente. La ca
ancellazione
e dell’inciso può far riten
nere che
d’ora in poi si potranno
o derogare tu
utte le norm e di legge. Ma
M non è afffatto così peerchè fra le disposizioni
d
di legge i viigore ce ne sono diverse che sono accompagn
nate da una esplicita preecisazione: “La
“
presente diisposizione non può ess
sere modificcata per via contrattuale
c
”.
C’è da cred
dere che su questo puntto lo scontro
o fra Govern
no e sindaca
ati sarà particcolarmente vivace, ma
una lettura testuale e contestuale
c
del
d complessso delle norrme in vigore dopo l’appprovazione del
d decreto
75 non sem
mbra lasciare
e molto spaz
zio alla posssibilità che d’ora
d
in avan
nti tutte le noorme di legg
ge siano
modificabilii per via con
ntrattuale.

