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RELAZIONE NAZIONALE ITALIA 

EFFECTIVE TACKLING OF THE ECONOMIC CRISIS AND THE ROLE OF WORKERS AND 

SOCIAL PARTNERS IN PUBLIC SECTOR 

INTRODUZIONE 

Gli obbiettivi della presente ricerca risiedono nell’analisi sulla partecipazione dei lavoratori, 

specialmente, nel settore pubblico e la loro disposizione professionale, davanti ai cambiamenti 

strutturali, economici e di ristrutturazioni, motivati dall’introduzione delle nuove tecnologie, dalla 

digitalizzazione e dalla crisi economica, conseguenze dello stato di pandemia del COVID-19. 

La presente relazione si compone di due sezioni: 

1. Desk Research. 

2. Risultati Questionario e Risultati delle Interviste: Analisi Comparativa 

 

1. DESK RESEARCH. 

PREMESSA 

Per partecipazione dei lavoratori nei processi decisionali delle imprese s’intende quel fenomeno 

attraverso il quale si concretizza l’intervento dei lavoratori nella programmazione delle aziende. Le 

condizioni necessarie per un efficace intervento sono una corretta e puntuale informazione sulla 

situazione nonché sulle prospettive di sviluppo dell’impresa oltre ad una seria consultazione in 

termini di azioni da intraprendere. 

In Italia, la partecipazione dei lavoratori nei processi aziendali si sostanzia nell’esercizio del 

diritto all’informazione e alla consultazione che trova la propria disciplina nel: 

1. D. Lgs. n. 25/2007 (principi generali); 

2. Contrattazione Collettiva (norme di dettaglio). 

La contrattazione collettiva nel settore Pubblico è caratterizzata da 3 elementi: 

1. La presenza di un unico interlocutore per la parte datoriale, denominata A.RA.N. (Agenzia per 

la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni); 

2. La suddivisione del settore pubblico in 4 comparti1: 

a. COMPARTO FUNZIONI CENTRALI (es. Ministeri, Agenzie Fiscali); 

b. COMPARTO FUNZIONI LOCALI (es. le Regioni); 

c. COMPARTO SANITA'; 

d. COMPARTO ISTRUZIONE e RICERCA; 

                                                           
1
 Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-

2018). 
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3. L’articolazione al suo interno in: 

a. CCNQ (Contrattazione Collettiva Nazionale Quadro) la quale definisce o modifica 

i comparti e le aree di contrattazione collettiva nonché regola istituti comuni a tutte le 

pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti e aree; 

b. CCNL (Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro) la quale regola le materie 

relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 

Per quello che concerne gli effetti Covid 19 nell’organizzazione del lavoro del settore Pubblico, 

appare indubbio che l’effetto più significativo ha riguardato la modalità di erogazione della 

prestazione lavorativa; infatti, le ristrutturazioni della forza lavoro hanno interessato, in via 

esclusiva, il settore Privato tanto da imporre delle misure c.d. contenitive del fenomeno: 

1. Cassa Integrazione (misure di sostegno al reddito da lavoro, nelle quali il costo del lavoro 

viene spostato dall’impresa all’Ente Pubblico della Previdenza); 

2. Blocco dei licenziamenti. 

Quindi, per il settore Pubblico si è ricorso ad una modalità di effettuazione della prestazione definita 

lavoro agile caratterizzata dall’erogazione dell’attività da remoto. L’utilizzo di tale strumento fu 

introdotto nell’ultima riforma organica della P.A., ossia L. n. 124/2015 e disciplinato in modo puntuale 

dall’art. 18 della L. 81 del 22 maggio 2017, come una “modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti…”. 

L’Osservatorio nazionale del lavoro agile nella PA2 ha registrato nel periodo di rilevazione 

gennaio-aprile 2020 i seguenti dati3 riferiti ai dipendenti pubblici in lavoro agile: 

1. 1,4%nel mese di gennaio; 

2. 2,3% nel mese di febbraio; 

3. 26,5% dal 01/03 al 16/03; 

4. 54,5% dal 17/03 al 31/03; 

5. 60,1% nel mese di aprile. 

L’adozione del lavoro agile, innescata dall’emergenza sanitaria, ha rappresentato un vero salto 

evolutivo in termini di digitalizzazione della Pubblica amministrazione; tale sviluppo si è articolato, 

essenzialmente, nella digitalizzazione dei processi amministrativi, nell’interoperatività dei 

sistemi informativi, accessibilità on line erogazione servizi e banche dati condivise ed 

accessibili. 

2. ANALISI RISULTATI QUESTIONARIO E DELLE INTERVISTE 

                                                           
2 Istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica dall’art. 263 del decreto legge n. 34 del 2020, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020. 
3 Incidenza percentuale sul totale dei dipendenti delle amministrazioni prese in considerazione dalla 

rilevazione 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/03/14/in-arrivo-il-jobs-act-per-il-lavoro-autonomo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
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Il questionario è stato somministrato ad un campione di 49 lavoratori, avente le seguenti 

caratteristiche: 

1. Sesso maschile per l’84%; 

2. Eta’ compresa tra 30 e 44 anni per il 39% (19 unità); 

3. Titolo di studio diploma tecnico per l’84%; 

4. Settore professionale “Altro tipo professionale” per l’82%. 

Le interviste, invece, sono state effettuate direttamente ai soggetti destinatari (n. 11 tra datori di 

lavoro e rappresentanti sindacali) nella modalità “in persona”: nello specifico sono stati intervistati: 

a) n. 3 datori di lavoro settore Privato; 

b) n. 6 rappresentanti sindacali del settore Pubblico; 

c) n. 2 rappresentanti sindacali del settore Privato. 

Per quello che concerne il primo elemento dell’indagine, ossia la conoscenza e l’applicazione 

della normativa europea riguardo alla partecipazione dei lavoratori, i risultati identificano: 

1. Una conoscenza poco diffusa della normativa europea in riferimento al campione dei 

lavoratori mentre, il 73% dei destinatari dell’intervista ha individuato nel D,lgs n. 25/2007 e 

nella Dir. 2002/14/CE la disciplina di riferimento.  

QUESTIONARIO 

SI 24 49% 

NO 25 51% 

TOTALE 49 100% 

 

 

INTERVISTE 

CONOSCENZA DELLA 

DISCIPLINA EUROPEA 
73% 

 

 

2. Incapacità della legislazione europea a garantire la partecipazione dei lavoratori nel settore 

pubblico (84% del campione). Per quello che concerne il risultato delle interviste, il 45% non 

49%51%

CONOSCENZA DIRETTIVE EUROPEE IN AMBITO 
DELLA PARTECIPAZIONE (QUESTIONARIO)

SI NO
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ritiene sufficiente le prescrizioni contenute nella direttiva perché si limita ad operare un 

generale rinvio alla contrattazione collettiva. Inoltre, il 27% lamenta la mancanza di un regime 

sanzionatorio efficace. Nella legislazione nazionale, la norma a garanzia dell’adempimento 

del datore è contenuta nell’art. 28 Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) il quale 

sanziona la condotta antisindacale posta in essere dalla parte datoriale. 

SI 4 16% 

NO 21 84% 

TOTALE 25 100% 

INTERVISTE 

SUFFICIENZA DELLA NORMATIVA EUROPEA A 

GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE 

RINVIO 

CONTRATTA

ZIONE 

COLLETTIVA 

5 45% 

REGIME 

SANZIONAT

ORIO 

3 27% 

 

 

 

3. Il 37% del campione si è espresso in termini di corretta applicazione in ambito nazionale 

del modello di informazione e consultazione quale sistema di partecipazione di matrice 

europea. Dai risultati delle interviste emerge, all’unanimità, che il sistema di partecipazione 

europea basato sull’informazione e consultazione è stato recepito in modo corretto. 

SI 10 37% 

NO 11 41% 

NON SO 6 22% 

16%84%

CAPACITA' DELLE DIRETTIVE A GARANTIRE 
LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

SI NO
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TOTALE 27 100% 

 

4. Per il 39% del campione, esiste una specifica normativa sulla partecipazione nel settore 

Pubblico. I risultati delle interviste individua nel D.Lgs n. 25/2007 e nella contrattazione 

collettiva le norme di riferimento dell’istituto della partecipazione. 

SI 11 39% 

NO 7 25% 

NON SO 10 36% 

TOTALE 28 100% 

 

5. Il flusso di informazioni fornito ai rappresentanti dei lavoratori risulta inadeguato (65%) 

rispetto a quanto necessario per una corretta partecipazione. 

UTILE 7 14% 

ADEGUATA 6 12% 

INADEGUATA 32 65% 

NON SO 4 8% 

TOTALE 49 100% 

37%

41%

22%

APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI 
PARTECIPAZIONE EUROPEA BASATO    

SULL'INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE IN 

AMBITO NAZIONALE

SI NO NON SO

39%

25%

36%

ESISTENZA DI UNA NORMATIVA SPECIFICA 
SULLA PARTECIPAZIONE NEL SETTORE 

PUBBLICO

SI NO NON SO
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6. Il 47% del campione considera il sistema delle consultazioni inadeguato rispetto al fine 

perseguito dall’istituto. 

UTILE 10 20% 

ADEGUATO 9 18% 

INADEGUATO 23 47% 

NON SO 7 14% 

TOTALE 49 100% 

 

7. L’86% del campione riconosce l’esistenza del dialogo sociale e della contrattazione 

collettiva tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e dei datori). Dai risultati delle interviste 

emergono le caratteristiche della contrattazione nel settore Pubblico, ossia: 

a) Unico interlocutore per la parte datoriale (c.d. A.RA.N); 

b) Due livelli di contrattazione, nazionale e periferico; 

c) Limiti alla contrattazione nel settore della sicurezza dove la Legge lascia poco margine 

d’azione. 

 

 

14%

12%

65%

8%

VALUTAZIONE IN TERMINI DI 
ADEGUATEZZA DEL FLUSSO DI 
INFORMAZIONI DESTINATO AI 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

UTILE ADEGUATA

INADEGUATA NON SO

20%

18%

47%
14%

VALUTAZIONE IN ORDINE 
ALL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA 

DELLE CONSULTAZIONI

UTILE ADEGUATO INADEGUATO NON SO
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SI 42 86% 

NO 7 14% 

TOTALE 49 100% 

  

8. L’83% del campione considera la contrattazione collettiva lo strumento più efficace per 

stabilire le condizioni di lavoro nel settore Pubblico. 

SI 35 83% 

NO 3 7% 

NON SO 4 10% 

TOTALE 42 100% 

 

9. Il 46% del campione riconosce che le specificità del settore Pubblico, in termini di 

limitazione all’azione degli interlocutori, è un ostacolo alla contrattazione. Appare ovvio che 

la contrattazione collettiva nell’ambito Pubblico sconta un iter procedimentale più articolato 

rispetto a quello privato (es. la certificazione della Corte dei Conti in termini di attendibilità 

dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio).  

SI 19 46% 

NO 15 37% 

NON SO 7 17% 

TOTALE 41 100% 

86%
14%

ESISTENZA DEL DIALOGO SOCIALE O DELLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL SETTORE     

PUBBLICO

SI NO

83% 7%

10%

EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA

SI NO NON SO
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10. Il 67% del campione è convinto che la contrattazione collettiva contribuisca ad aumentare 

la partecipazione dei lavoratori. La comprova risiede nel ricorrente rinvio che la disciplina 

legislativa opera a favore di quella di matrice convenzionale.  

SI 28 67% 

NO 10 23% 

NON SO 4 10% 

TOTALE 42 100% 

 

Per quello che concerne il secondo elemento oggetto d’indagine, ossia la materia della sicurezza 

e salute nonché la formazione professionale, i risultati identificano: 

11. In termini di condizioni di lavoro (sicurezza e salute), è emersa una valutazione discreta 

(61% del campione si espresso in termini di condizioni adeguate e buone); questo dato è 

emblematico della particolare attenzione alla sicurezza che prestano i datori di lavoro 

complice un regime sanzionatorio efficace.  

ACCETTABILI 23 47% 

NON SONO 

ADEGUATE 
19 39% 

BUONE  7 14% 

46%

37%

17%

SPECIFICITA' DEL SETTORE PUBBLICO E 
LIMITAZIONI ALLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA

SI NO NON SO

67% 24%

10%

CONTRIBUTO DELLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA  NELLO SVILUPPO DELLA 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

SI NO NON SO
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TOTALE 49 100% 

 

12. In materia di salute e sicurezza, il parere espresso dal campione risulta diviso 

sull’efficacia della partecipazione; il 43% esprime l’efficacia (accettabile) della partecipazione 

ma, nel senso contrario, si esprime un altrettanto 43% (inadeguatezza). Ora, la legge prevede 

l’obbligatorietà della figura del RLS (Rappresentante Lavoratori sicurezza), quindi, 

l’inefficacia della partecipazione potrebbe dipendere dalla preparazione di chi assolve a tale 

ruolo. Infatti, la totalità degli intervistati, ha confermato la partecipazione dei rappresentanti 

dei lavoratori nell’ambito della salute e sicurezza attraverso la figura del RLS inserito nel 

sistema aziendale chiamato SPP (Servizio Prevenzione e Protezione) previsto dal D.lgs n. 

81/2008; di conseguenza, il dettato normativo impone l’interazione lavoratori/datore. 

ACCETTABILE 21 43% 

NON E' 

ADEGUATA 
21 43% 

BUONA 6 12% 

NON LO SO 1 2% 

TOTALE 49 100% 

 

13. L’84% del campione ha dichiarato che riceve corsi di formazione nell’ambito della 

sicurezza e della salute. Le risposte più ricorrenti in termini di partecipazione dei lavoratori 

nella costruzione dei percorsi formativi, hanno evidenziato (64%) che la partecipazione 

47%

39%

14%

VALUTAZIONE SULLE CONDIZIONI DI 
LAVORO

ACCETTABILI

NON SONO ADEGUATE

BUONE

43%

43%

12%2%

LA PARTECIPAZIONE IN AMBITO DELLA 
SICUREZZA

ACCETTABILE NON E' ADEGUATA

BUONA NON LO SO
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stessa è circoscritta alle modalità di fruizione dei corsi piuttosto che nella definizione dei 

contenuti. 

SI 41 84% 

NO 8 16% 

TOTALE 49 100% 

INTERVISTE 

PARTECIPAZIONE DEI 

LAVORATORI NELLA 

DEFINIZIONE DELLA 

FORMAZIONE 

SI, NELLE 

MODALITA' DI 

FRUIZIONE 

DEI CORSI 

(ES. 

FRUIZIONE 

DA REMOTO) 

64% 

SI, NELLA 

DEFINIZIONE 

DEI 

PROGRAMMI 

FORMATIVI 

18% 

  

 

14. Il 64% del campione valuta come accettabile il livello dei corsi di formazione erogati dal 

datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.  

ACCETTABILE 27 64% 

84%

16%

FORMAZIONE IN SICUREZZA E 
SALUTE

SI NO
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NON E' 

ADEGUATA 
13 31% 

BUONA 2 5% 

NON LO SO 0 0% 

TOTALE 42 100% 

 

15. Il 78% del campione dichiara di ricevere, con cadenza annuale, una verifica sul proprio 

stato di salute da parte del datore di lavoro.  

SI 38 78% 

NO 11 22% 

TOTALE 49 100% 

 

16. Il 65% del campione dichiara di ricevere corsi di formazione e riqualificazione 

professionale in materia di nuove tecnologie (c.d. digitalizzazione dei processi). Secondo il 

combinato delle risposte alle domande nn. 9 e 10 dell’intervista), in termini di adeguatezza 

della formazione ai processi di innovazione digitale nonché indivduazione dello strumento 

piu’ efficace per l’adeguamento emerge che: 

1. Per il 45% degli intervistati, il processo di adeguamento dei dipendenti pubblici risulta 

ancora lontano rispetto alle esigenze fattuali; 

2. Per il 55% degli intervistati, lo strumento piu’ efficace per l’adeguamento digitale del 

personale è ravvisabile nel turn over attraverso un piano di assunzione nonché i contratti 

di espansione (c.d. incentivo all’esodo o prepensionamento). 

64%

31%
5%

0%

VALUTAZIONE FORMAZIONE RICEVUTA

ACCETTABILE NON E' ADEGUATA

BUONA NON LO SO

78%
22%

VERIFICA ANNUALE STATO DI 
SALUTE

SI NO
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SI 32 65% 

NO 17 35% 

TOTALE 49 100% 

 

17. Il 73% del campione che riceve la formazione dal datore di lavoro (65%) la valuta come 

adeguata. 

ACCETTABILE 24 73% 

NON E' 

ADEGUATA 
7 21% 

NON LO SO 0 0% 

BUONA 2 6% 

TOTALE 33 100% 

 

18. Il 64% del campione che riceve la formazione considera la frequenza di erogazione 

accettabile. 

ACCETTABILE 23 64% 

NON E' 

ADEGUATA 
12 33% 

NON LO SO 0 0% 

65%

35%

FORMAZIONE IN DIGITALIZZAZIONE 

SI NO

73%

21% 0% 6%

VALUTAZIONE FORMAZIONE

ACCETTABILE NON E' ADEGUATA

BUONA NON LO SO



 

13 

 

BUONA 1 3% 

TOTALE 36 100% 

 

Per quello che concerne il terzo elemento oggetto d’indagine, ossia gli effetti delle attuali sfide 

affrontate nel settore Pubblico, i risultati identificano: 

 

19. Il 61% del campione esprime il possesso di competenze compatibili con il processo di 

digitalizzazione delle procedure. 

 

SI 30 61% 

NO 19 39% 

TOTALE 49 100% 

 
 

20. Il 53% del campione che ha conoscenze digitali, rappresenta che la digitalizzazione non 

viene eseguita con la partecipazione dei sindacati. Di contro, dai risultati delle interviste 

emerge che il 55% dichiara che i sindacati vengono coinvolti nella riconversione digitale dei 

processi produttivi perché è una delle materie trattate, secondo la prassi delle relazioni 

industriali, negli incontri periodici imposti dalla contrattazione collettiva. A titolo di esempio, 

la contrattazione collettiva nel comparto “Funzioni centrali” riferita al triennio 2016-2018 

(ancora in vigore), dispone nell’art. 3 (rubricato le relazioni industriali) comma 2  che 

attraverso le relazioni industriali (compresa la partecipazione) “…si sostengono la crescita 

64%33% 0% 3%

FREQUENZA FORMAZIONE

ACCETTABILE NON E' ADEGUATA

BUONA NON LO SO

61%39%

POSSESSO COMPETENZE DIGITALI

SI NO
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professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione 

organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione”. 

 

 

 

SI 12 40% 

NO 16 53% 

NON SO 2 7% 

TOTALE 30 100% 

 
 

21. Il 53% del campione non teme la perdita del posto di lavoro a fronte del processo di 

digitalizzazione nel settore Pubblico. Tale dato è confortato dalle risultanze delle interviste 

secondo le quali il rischio di licenziamento è molto lontano poiché la Pubblica 

Amministrazione tende a valorizzare l’aspetto sociale (inteso come interesse al 

mantenimento del posto di lavoro). 

 

SI 16 33% 

NO 26 53% 

NON SO 7 14% 

TOTALE 49 100% 

 
 

40%

53%
7%

PARTECIPAZIONE DEI SINDACATI NEL 
PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE

SI NO NON SO

33%

53%

14%

TIMORE DI PERDERE IL POSTO DI LAVORO

SI NO NON SO
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22. Il 55% del campione è sufficientemente convinto di adattarsi ai cambiamenti 

organizzativi/professionali derivanti dall’introduzione delle nuove tecnologie. 

 

SI 27 55% 

NO 14 29% 

NON SO 8 16% 

TOTALE 49 100% 

 
 

23. Il 65% del campione ha indivuato la formazione quale strumento necessario a far fronte 

al processo di ristrutturazione dell’apparato pubblico derivante dalla crisi e dalla 

digitalizzazione. Come anticipato, il risultati delle interviste considerano più efficace il 

procedimento di turn over del personale.  

PIU' FORMAZIONE 32 65% 

INTRODUZIONE DI NUOVE 
FORME DI IMPIEGO QUALI IL 

LAVORO A DISTANZA 
1 2% 

REGOLAMENTAZIONE 
PENSIONAMENTI ANTICIPATI 

9 18% 

RISTRUTTURAZIONE DEL 
SETTORE PUBBLICO 

7 14% 

TOTALE 49 100% 

 
 

STRUTTURA RAPPRESENTATIVA NEL SETTORE PUBBLICO E RUOLO DEI SINDACATI. 

55%

29%

16%

CAPACITA' DI ADATTAMENTO RISPETTO 
ALL'INTRODUZIONE DI  NUOVE 

TECNOLOGIE

SI NO NON SO

65%

2%

18%

14%

STRUMENTO ADATTO A FRONTEGGIARE LA 
RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO

PIU' FORMAZIONE

INTRODUZIONE DI NUOVE FORME DI IMPIEGO QUALI IL LAVORO A DISTANZA

REGOLAMENTAZIONE PENSIONAMENTI ANTICIPATI

RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO
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Per quello che concerne la parte in oggetto, le risultanze delle interviste hanno ben delineato la 

struttura delle relazioni sindacali nel settore Pubblico la quale presenta alcune specificità rispetto al 

sistema riferito al settore Privato.  

Appare determinante, illustrare il percorso e gli attori coinvilti nel procedimento di formazione degli 

accordi collettivi: 

FASE 1: I Comitati di settore (per ogni comparto della P.A.), organi rappresentativi delle varie 

Pubbliche Amministrazioni, formulano atti di indiriizzo, destinati all’A.RA.N prima di ogni rinnovo 

contrattuale, e li inviano al Governo al fine della verifica di compatibilità con le linee di politica 

economica e finanziaria nazionale; 

FASE 2: In caso di esito positivo ovvero decorsi in modo infruttuoso i 20 giorni successivi all’invio, 

gli atti di indirizzo vengono inviati all’A.RA.N la quale inizia la fase della trattativa attraverso la 

convocazione delle organizzazioni sindacali di Comparto; 

FASE 3: Una volta raggiunta una ipotesi di accordo, questa è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla 

prescritta relazione tecnica, ai Comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di 

sottoscrizione; 

FASE 4: Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché sulla verifica da parte delle 

amministrazioni interessate della copertura degli oneri contrattuali;, l’ARAN trasmette la 

quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti (organo giurisdizionale contabile) ai fini 

della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. 

FASE 5: L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al Comitato di settore e 

al Governo e, nell’ipotesi di certificazione positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive 

definitivamente il contratto collettivo. 

FASE 6: Pubblicazione dell’Accordo nella Gazzetta Ufficiale. 

Operata tale puntualizzazione, le norme inerenti i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 

nel settore Pubblico sono, per espresso rinvio normativo, disciplinate dallo Statuto dei Lavoratori alla 

stessa stregua del settore Privato. 

Dalle risultanze delle interviste, emerge in modo puntuale che la rappresentanza nei luoghi di lavoro 

è garantita dalle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) le quali sono elette a suffraggio dei 

lavoratori. 

In termini di reputazione del sindacato rispetto all’opinione pubblica, il 45% degli intervistati è 

convinto che le organizzazioni sindacali godino di una reputazione positiva perché l’unico 

interlocutore a tutela degli interessi dei lavoratori. 

REPUTAZIONE DEL SINDACATO RISPETTO ALL'OPINIONE PUBBLICA 

POSITIVA 45% 

IN CRISI IN TERMINI DI SINDACALIZZAZIONE 27% 

OPINIONE PUBBLICA NON OBIETTIVA NELLA CRITICA 18% 

ALTRO 10% 

Rispetto alla questione del tasso di sindacalizzazione nel Settore Pubblico, le evidenze delle 

interviste, secondo le quali il tasso si aggirerebbe in un range del 30/35%, sono confortate dai dati 

pubblicati sul sito istituzionale dell’ARAN e del MEF: su un numero di dipendenti pubblici (in tutti i 
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comparti) pari a 3.243.9234 risultano 1.216.972 deleghe sindacali come risultanti dalle attività 

accertative della rappresentanza poste in essere dall’ARAN. Il rapporto tra le 2 grandezze genera 

un tasso di sindacalizzazione pari al 37%. 

 

                                                           
4 Dati MEF aggiornati al 20/12/2020 


