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Il rapporto di lavoro pubblico attraverso i contratti.  Il titolo indica con 

chiarezza il contenuto dell’opera e il metodo della trattazione. Infatti l’autore si è 

proposto l’obiettivo di offrire una sintesi il più possibile chiara e completa del 

complesso intreccio delle fonti legislative e contrattuali che disciplinano il rapporto di 

lavoro pubblico (e cioè del c.d. impiego pubblico privatizzato). 

L’Autore non si è limitato, ovviamente, a passare in rassegna i contenuti del 

rapporto (si vede la parte IV e specialmente il capitolo IX dedicato alla trattazione dei 

diversi istituti che compongono il trattamento normativo dei pubblici dipendenti).  

Nella esposizione è costante il riferimento oltre che alle norme di legge ai contratti 

collettivi permettendo ai lettori di individuare agevolmente le disposizioni che nei 

diversi comparti, regolano la materia (inquadramenti, procedure di assunzione, codici 

di comparto e sanzioni disciplinari e via continuando).   

E’ un utilissimo quadro riassuntivo delle norme viste nella loro concreta 

applicazione e lette in modo coordinato non solo nella dimensione sincronica ma 

anche nella successione temporale.  Si sa bene che la produzione delle leggi e della 

contrattazione collettiva è stata imponente e ravvicinata nel tempo tanto da rendere la 

conoscenza del diritto del lavoro pubblico dominio di specialisti.  L’opera di Antonio 

Foccillo è appunto quella di uno specialista: le somiglianze e le differenze tra i diversi 



comparti sono segnalate e, quando occorre, commentate con la necessaria attenzione. 

E’ superfluo aggiungere che la trattazione è corredata dai necessari riferimenti 

normativi in modo da consentire all’interprete la corretta individuazione delle norme, 

caso per caso, vigenti; le questioni controverse – che non mancano – sono segnalate e 

risolte con acume ed equilibrio. 

Il libro si raccomanda anche – e forse di più – per la sobria ma approfondita 

esposizione delle linee evolutive del sistema: sono ben definiti il quadro storico, i 

principi, il sistema delle fonti. 

La tesi di fondo è che la contrattualizzazione sindacale - che è tanta parte della 

c.d. privatizzazione - ha inteso rendere flessibile, ma pur sempre regolata, la disciplina 

del rapporto di lavoro: un obiettivo politico di grande portata e spessore per le ricadute 

che si dovrebbero avere sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione. A 

cominciare dai poteri della dirigenza, investita della titolarità dei poteri privati del 

datore di lavoro per gli atti di gestione o microrganizzazione. 

L’autore affronta i problemi di fondo del nuovo sistema: la rilevanza 

dell’interesse generale pubblico nell’organizzazione e nel rapporto di lavoro, la 

specialità di questo rapporto, la relazione tra poteri amministrativi e atti di 

organizzazione, il sindacato del giudice. 

Questi aspetti generali sono trattati in modo esauriente, con l’ausilio della 

giurisprudenza. Antonio Foccillo fa tesoro della sua esperienza di dirigente sindacale 

di primo piano. Chi legge avverte come proprio l’esperienza sindacale, accompagnata 



dallo studio approfondito del diritto, lo abbia guidato nella trattazione della complessa 

materia. 

Un vero e proprio manuale, quindi ricco di spunti critici e utile per lo studio 

sistematico del pubblico impiego privatizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 
 



L’impostazione di questo lavoro è suddivisa in due parti: una di carattere più 

generalista ove ci si propone di fare alcune valutazioni sull’evoluzione della 

contrattazione nel pubblico impiego, anche da un punto di vista storico e sociale per 

mettere necessariamente in luce come le riforme del pubblico impiego sono un 

corollario al cambiamento dei bisogni della societá italiana degli Anni Novanta. Il filo 

del discorso è lo smantellamento degli arroccamenti, dei bizantinismi e della 

burocrazia inefficiente di uno Stato che ha scelto, seppur in ritardo, di modernizzarsi e 

di far assumere a ciascun proprio dipendente delle responsabilità dirette attraverso una 

chiamata “due governance” che non puó prescindere, peró, dall’aumentata necessitá di 

professionalizzazione dei dipendenti pubblici che deve avvenire attraverso 

l’esperienza della formazione sia teorica che pratica.  

La seconda, di carattere tecnico, nella quale vengono esaminati istituti 

contrattuali, le procedure, la struttura vera e propria del sistema di lavoro “pubblico”. 

E’, altresí, innegabile che permangono dei problemi, ma sono problemi di 

mentalità. E’ la paura del cambiamento malattia endemica che affligge il Paese e 

come tale anche la sua Amministrazione.  
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