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Introduzione:

• 11 marzo 2020 la OMS dichiara Pandemia per la grave situazione in
cui tutti i Paesi Europei Versano per colpa del COVID-19;

• Tutte Le Nazioni rincorrono questa situazione, mostrandosi
impreparati e Fragili, per trovare soluzioni idonee per contrastare in
modo efficace questo Virus;

• Il Ciovid-19 si è dimostrato molto contagioso, tanto che le protezioni
messe in atto dai vari governi si sono dimostrate già obsolete e spesso
inefficaci;



La Pandemia sanitaria, insieme alle soluzioni messe in atto per contrastare la
EMERGENZA SANITARIA ha anche ingigantito una grande crisi economica, che già
era in atto

Abbiamo assistito a un effetto a catena che ha provocato:

- la caduta dei mercati

- la chiusura delle aziende

- la perdita di migliaia di posti di lavoro

- il deterioramento del potere di acquisto dei privati

 soprattutto il parlamento, la commissione e tutti gli stati dell’Unione hanno
preferito fare da se, anziché cercare una soluzione comune



I Paesi dell’intera Unione Europea e del mondo si sono trovati davanti 
a un dilemma tra dare la priorità alla salute o all’economia; scatenando 
un effetto a catena che:

va dalla caduta dei mercati, 

passando alla chiusura di imprese, 

alla perdita di migliaia di posti di lavoro, 

O al deterioramento delle economie di particolari Paesi.



Così; possiamo articolare come punto di partenza focalizzare
l’attenzione ai problemi principali affrontati dai Paesi e dalle politiche
pubbliche per affrontare e gestire sia lo stato di emergenza sanitaria e
sia di crisi economica. Concretamente possiamo riferirci a :

1. Capacità dei Paesi per gestire la Pandemia

2. Gestione delle risorse

3. Rapporto/comunicazione tra servizi pubblici e i cittadini

4. Effetti lavorativi psicosociali nei lavoratori del settore pubblico



1. Capacità dei Paesi per gestire la Pandemia

Ogni Paese ha scelto, per conto proprio su come affrontare la 
problematica, difatti ogni Stato ha utilizzato metodologie diverse dagli 
altri per poter recuperare il terreno nei confronti del Virus, ma tutti i 
Paesi si sono accorti di ritornare al passato per aumentare i servizi 
pubblici ai propri Cittadini. Così, l’applicazione delle nuove tecnologie 
come la digitalizzazione o il telelavoro si è mostrata come una 
alternativa efficace per prestare tale servizio ai cittadini; purtroppo la 
rapidità del cambiamento non ha permesso corsi di aggiornamento ai 
lavoratori.



2. Gestione delle risorse

Le domande sanitarie, economiche o di altro tipo hanno aumentato il debito, 
perché si è dovuto muovere grosse quantità di risorse per contrastare 
l’emergenza sanitaria, provocando Una crisi economica, contro la quale è 
stato necessario lottare. 

Tutti i Paesi hanno definito pacchetti fiscali di emergenza per iniettare 
denaro nelle economie al fine di stimolarle. Tali misure dovevano essere 
gestite da lavoratori del comparto pubblico, hanno fatto sorgere altri 
problemi: la debolezza dei sistemi, in molti casi obsoleti e mal organizzati. 
Questo ha comportato di Formare i Lavora nelle nuove tecnologie affiché
ottengano le competenze necessarie 



Rapporto/comunicazione tra servizi pubblici e i cittadini

Questa Pandemia ci ha obbligato a cambiare il modo di rapportarsi tra i 
cittadini e i servizi pubblici e il loro lavoratori. Si è passati da una 
comunicazione face to face nei servizi pubblici ad attività telematiche, 
virtuali; dimostrando che non tutti erano pronti e/o formati per questo 
cambiamento. Difatti I lavoratori del Servizio Pubblico si sono trovati, 
all’improvviso, a lavorare in TELELAVORO, spesso con la disponibilità dei 
propri strumenti, del proprio tempo libero, il tutto per evitare che la 
macchina pubblica si bloccasse.



Effetti lavorativi psicosociali nei lavoratori del settore pubblico

La crisi sanitaria e la crisi economica ha causato un incremento di di stanchezza 
psicofisica, emozionale soprattutto per i professionisti denominati ‘essenziali’ 
causando un alto numero di domande di attenzione alle persone. Per cercare di 
migliorare la situazione e queste problematiche nel pubblico impiego, possiamo 
incentrare lo sforzo su due aspetti:

• mantenimento dell’impiego e/o creazione di nuovi posti di lavoro davanti alle 
nuove sfide del mercato di lavoro; 

• potenziamento della formazione che permetta di migliorare le capacità e 
riqualificazione professionale e favorire l’apprendimento permanente, orientato 
al Lavoro.

Tutto rivolto ai Paesi coinvolti al Progetto Europeo con il seguente PIANO D’AZIONE



PIANO DI AZIONE DELL’ITALIA

Dal Ministro della pubblica amministrazione è stato presentato nel 2021
delle linee programmatiche per la riforma del pubblico impiego denominato
‘ALFABETO’, contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR),
articolato in 11 milestone e 5 target per un ammontare complessivo di
risorse pari a 1.268.900.000 euro e così articolato:

A come Accesso

B come Buona amministrazione

C come Capitale umano

D come Digitalizzazione



ABCD si pone come una riforma atta a fare cambiamenti attraverso un
mix di interventi normativi e di indirizzo, organizzativi e contrattuali;
dove si affiancano alle leggi e alle tecnologie l’investimento sulle
persone e sulle competenze del personale come obbiettivo
indispensabile per la transizione digitale ed economica.



ACCESSO

Accesso nella Pubblica Amministrazione, si è cercato di coprire le mancanze di
personale tramite concorsi pubblici che sono stati semplificati per l’attuazione degli
accordi nel PNRR, questo è stato possibile con il decreto legge 44/2021 e con il
decreto legge 80/2021 e ha permesso di immettere:

500 funzionari al MEF e nelle amministrazioni centrali per la governance e la
rendicontazione degli investimenti

8171 addetti all’ufficio per assistere il giudice nello smaltimento dell’arretrato e
nella velocizzazione dei procedimenti

Creato un portale Nazionale di reclutamento in PA: cioè uno strumento utile
alle amministrazioni per cercare personale competente per i fabbisogni
strutturali.



BUONA AMMINISTRAZIONE

Si sono introdotte delle semplificazioni in molti settori chiave, come: ambiente,
urbanistica, appalti e Banda ultralarga; il tutto per eliminare colli di bottiglia che
avrebbero rallentato o impedito la realizzazione dei progetti del PNRR (DL 77/2021
e DL 152/2021). I decreti hanno permesso di ridurre le attese per le autorizzazioni
per la Banda Ultralarga, sbloccato il superbonus al 110% , utilizzando la CILA,
accelerati gli appalti e semplificazioni per la digitalizzazione dei servizi delle
amministrazioni pubbliche , come con l’anagrafe ANPR.

Sono stati inseriti aiuti per aiutare le Regioni a smaltire le procedure complesse
legate all’attuazione del PNRR e grazie ai Decreti si può digitalizzare tutti i servizi di
Front e Back Office per assicurare regole standard per pratiche digitali più rapide.



CAPITALE UMANO

Con il DL 80/2021 si introduce il PIAO: Piano integrato di attività e organizzazione;
questo serve per gestire e organizzare i dipendenti dei vari uffici, la base di tutto è
la formazione atta a migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese. Il PIAO
rappresenta la somma delle riforme della semplificazione e della formazione per la
digitalizzazione.

Con le stesse finalità sono state potenziate:

• Formez PA per fornire assistenza tecnica alle amministrazioni l’attuazione
dei progetti PNRR e per il reclutamento delle professionalità necessarie

• Scuola Nazionale dell’amministrazione (SNA) per irrobustire la formazione
di Dirigenti e Funzionari



DIGITALIZZAZIONE

Gli interventi sull’Accesso, la Buona amministrazione e il Capitale
umano sono le premesse indispensabili perché la digitalizzazione
possa realmente cambiare volto alla Pubblica amministrazione.

Soltanto favorendo il ricambio generazionale, l’innesto di competenze
adeguate, procedure semplificate e un’organizzazione del lavoro più
efficiente, le tecnologie possono accrescere la qualità dei servizi offerti
a cittadini e imprese.

Una PA più Digitalizzata per portare i cittadini più «vicino» ai
Lavoratori della PA, per non lasciare indietro nessuno a cominciare
dagli Anziani e dai più Fragili.

Come già accade che con un semplice click e con la Carta
d’identità elettronica, SPID e Carta nazionale dei Servizi, si
possono scaricare 14 certificati anagrafici o utilizzare i servizi
principali di INPS, AE e INAIL.



PIANO DI AZIONE

Analizzando tutte le riforme e prendendo in considerazione dei vari questionari fatti si evince che:

1. Esiste un alto grado di ignoranza riguardo all’esistenza delle direttive europee in materia di partecipazione
dei lavoratori al processo decisionale delle loro imprese, inoltre non è garantita la partecipazione dei
lavoratori del settore pubblico.

2. Gli strumenti di partecipazione dei lavoratori sono considerati inadeguati e poco effettivi quando si
applicano

3. Esistono chiusure in materia di interlocuzione dei gestori del settore pubblico, che impediscono
l’esistenza di una negoziazione collettiva più efficace

4. L’immagine dei sindacati è insufficiente sul ruolo che essi svolgono in materia di partecipazione e anche la
loro influenza sul processo decisionale è bassa, come le percentuali di adesione

5. Non è adeguata, nemmeno, la partecipazione dei lavoratori per argomenti importanti come Formazione,
Sicurezza e Salute, prevenzione dei rischi sul lavoro, rendendo difficile operare con i nuovi modelli di
Lavoro come quello digitale

6. L’introduzione dei processi di Digitalizzazione nei luoghi di lavoro non è realizzata con la partecipazione
dei lavoratori e/o Sindacati



DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI 
PUBBLICI NELLA NORMATIVA EUROPEA

Il lavoratore ha il diritto di essere formato e consultato, da parte del suo datore di
lavoro, per questioni collegate con il rendimento economico e i futuri piani di
sviluppo delle imprese delle imprese che possano riguardare il lavoro; questo è
possibile grazie a 3 direttive concernenti l’informazione e consultazione nell’ambito
nazionale e tra le materie sono:

1. Direttiva 98/59/CE, concernte i licenziamenti collettivi

2. Direttiva 2001/23/CE r, relativa al dovere di informare i lavoratori nelle
situazioni dei trasferimenti aziendali e al mantenimento dei diritti comportati in
essi

3. Direttiva 2002/14/CE, che stabilisce un quadro di norme minime di
procedimento in materia di protezione di questi diritti per l’informazione e la
consultazione dei lavoratori nella comunità Europea



Queste tre direttive erano valutate dal Fitness Check del 2013, che ha
determinato che tutte sono “rilevanti, efficaci e coerenti e si rafforzano
mutuamente”; nonostante, riconoscendo l’esistenza di una serie di
insufficienze, sia nei loro ambiti di applicazione, che nella loro attuazione da
parte dei diversi Paesi, si distinguono due aspetti, con una speciale
incidenza nel settore dei servizi pubblici:

- Mancanza di applicazione alle Amministrazioni Pubbliche (al settore
pubblico), alle PMI e agli equipaggi delle navi marittimi; e

- Necessità di promuovere una cultura di informazione e consultazione nei
Paesi con tradizioni meno sviluppate, per potenziare l’efficacia di queste
direttive, valorizzando i fattori come: Paese e il suo sistema di rapporti di
lavoro; dimensioni del centro di lavoro; cultura del dialogo sociale; e
atteggiamento degli interlocutori sociali o appoggio dei lavoratori e settore di
attuazione.



è necessario ricordare che, malgrado questa iniziale mancanza di applicazione al settore pubblico, 
contiamo con l’esistenza del Pilastro europeo dei diritti sociali, che determina, riguardo alla 
partecipazione dei lavoratori, nella sua Regola 8º: 

il diritto di tutti i lavoratori di qualsiasi settore a essere informati o consultati riguardo agli 
assunti di interesse per loro, in particolare riguardo alla cessione, alla ristrutturazione e alla 
fusione delle imprese e riguardo ai licenziamenti collettivi, con l’obiettivo di migliorare la 
protezione dei lavoratori in tali situazioni. 

Possiamo riferirci alla dedizione di questi diritti di partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza 
e salute sul lavoro, con l’applicazione della Direttiva Quadro dell’Unione Europea 89/391/CEE, relativa 
all’applicazione delle misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul lavoro; o il più recente Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 2017-2021, relativo alla sicurezza e alla salute sul lavoro in un mondo lavorativo in una 
costante trasformazione. 



COME MIGLIORARE LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI AL PROCESSO 
DECISIONALE NEI LUOGHI DI LAVORO

In questa lotta contro la crisi economica e di fronte alle nuove sfide professionali, proponiamo
di influire sulla mitigazione delle insufficienze rilevate, come le attività concrete che possiamo
eseguire dall’iniziativa sindacale, come dall’iniziativa dei propri lavoratori, o che sono promosse
direttamente dai datori di lavoro.

I miglioramenti si determinano prendendo in considerazione sia l’attuale normativa
riguardo ai diritti dei lavoratori a partecipare al processo decisionale nei propri luoghi di
lavoro, che le conclusioni della fase di investigazione (indicate nel punto anteriore) e
delimitate in due blocchi di attività:

- Partecipazione agli aspetti generali e professionali, che includono qualche
aspetto collegato con la protezione della salute e la partecipazione in tale
materia, e

- Miglioramento del ruolo dei sindacati e/o dei rappresentanti dei lavoratori nella
partecipazione dei lavoratori



MIGLIORAMENTO NELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Una efficace lotta contro la crisi economica, bisogna rinforzare il ruolo degli interlocutori
sociali e dei lavoratori aumentando la loro partecipazione nei luoghi di lavoro,
focalizzandoci nei seguenti aspetti:

 Promuovere una cultura reale ed effettiva riguardo alla partecipazione e al dialogo
sociale tra i lavoratori, i sindacati e i gestori pubblici, stimolando le attività di
sensibilizzazione nella negoziazione su qualsiasi aspetto professionale e lavorativo del
settore pubblico nei luoghi di lavoro.

 Rafforzare i procedimenti di informazione e consultazione, verificando le insufficienze
esistenti nella loro applicazione nei diversi Paesi Europei

Rafforzare la figura dei rappresentanti dei Lavoratori e/o dei sindacati negli ambiti del
settore dei servizi pubblici, per potenziare la loro partecipazione ai processi decisionali
strategici nei luoghi di lavoro, nella lotta contro la crisi economica e gli effetti che essa
possa produrre.



 Rafforzare la capacità dei Sindacati e dei Rappresentanti dei Lavoratori nei
sistemi di partecipazione, garantendo che essi ricevano le informazioni necessarie
e complete che permettano loro raggiungere accordi durante il procedimento di
consultazioni, PRIMA che sia presa qualsiasi decisione da parte dei Datori di
Lavoro.

Estendere i diritti fondamentali di informazione , consultazione e partecipazione
riguardo alla salute sul lavoro (direttiva 2002/14/CE e Direttiva Quadro 89/391.

Stabilire le sanzioni effettive per i datori di lavoro del settore dei servizi pubblici
per gravi violazioni del Diritto all’Informazione e alla consultazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti

Sensibilizzare , sia i responsabili del settore dei Servizi pubblici che i
Rappresentanti dei lavoratori, alla negoziazione alla prevenzione dei rischi
psicosociali nel luogo di lavoro e migliorare le condizioni di salute dei
professionali del settore pubblico ; come i lavoratori dei servizi sanitari, di
assistenza, di emergenza, docenti, ect..



Determinare adeguate misure di prevenzione ; informando e formando i
lavoratori ed estendendo la loro prevenzione mediante la negoziazione collettiva,
Si può fare valutando l’esistenza dei nuovi rischi nel settore pubblico causati
dall’introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi di organizzazione e
prestazione di lavoro e dalla crisi sanitaria Pandemia

Considerando che le donne sono sottorappresentate nel processo decisionale in
materie di salute e sicurezza, promuovere una loro maggiore partecipazione ai
processi decisionali relativi allo sviluppo delle migliori pratiche nell’ambito di
salute nei loro luoghi di lavoro, tenendo presente la dimensione di uguaglianza di
genere e la speciale protezione dai rischi specifici, inclusa la molestia sessuale e
lavorativa nei luoghi di lavoro

Sviluppare un programma di appoggio ai lavoratori afflitti dai rischi psicosociali
(incluso lo stress, la depressione l’iperaffaticamento professionale o il bornout)
con gli orientamenti e le raccomandazioni efficaci per lottare contro questi rischi



MIGLIORAMENTO DEL RUOLO DEI SINDACATI E DEI RAPPRESENTANTI 
NELLA PARTECIPAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Nelle attività riguardo alla gestione lavorativa e professionale è richiesta la
partecipazione dei lavoratori , si è notato che i sindacati non sono «consultati»
sempre riguardo agli aspetti di interesse sociale o lavorativo; e che, quando lo sono,
poche volte soddisfano le loro richieste; e che i sindacati non sono sempre
consapevoli dell’importanza del loro coinvolgimento in tali strumenti che
permettono la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale nei loro luoghi
di lavoro e che è necessario preparare i sindacati per rafforzare il proprio ruolo.



Per migliorare le funzioni si concretizzano in :

Sensibilizzare i leader sindacali riguardo all’importanza di passare ai
lavoratori una completa e corretta informazione di quello che il datore di
lavoro ha fornito nel procedimento di informazione e di consultazione.

Formare i sindacalisti nelle questioni necessarie per svolgere un ruolo
attivo nel design e nell’applicazione delle strategie di sviluppo del settore
dei servizi pubblici, e potenziare la sottoscrizione degli accordi collettivi in
questo ambito.

Proteggere la qualità di impiego e le condizioni di lavoro dei lavoratori del
settore dei servizi pubblici, di fronte all’esistenza dei nuovi rischi sanitari e
psicosociali dalle conseguenze, sia della crisi sanitaria, che della crisi
economica causata dalla pandemia.



Promuovere il riconoscimento del sindacato e dei rappresentanti dei
lavoratori, come i legittimi interlocutori davanti al datore di lavoro,
eliminando le Situazioni di depersonalizzazione nel processo decisionale e
evitando che essi siano considerati un elemento subordinato nei processi
economico-sociali.

Elaborare le attività pubbliche mediatiche che permettano di migliorare
l’immagine dei sindacati davanti alla società , in generale, e i lavoratori, in
particolare; e potenziare la spiegazione dei successi sindacali raggiunti
nelle diverse attività realizzate nella protezione dei lavoratori

Far riconoscere, anche giuridicamente , gli accordi sottoscritti dai Sindacati,
rappresentanti dei Lavoratori e i Datori di Lavoro








