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ABSTRACT 

L’elaborato analizza la disciplina del pubblico impiego riflettendo 

in senso critico sui processi di riforma intervenuti, per 

comprenderne le ragioni e l’impatto socio-economico. 

Il profilo storico evolutivo approda all’attuale scenario di 

convivenza tra norme di diritto pubblico e di diritto privato, 

conferendo al lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione il carattere di specialità rilevabile nella nostra 

Costituzione repubblicana, che richiama l’etica e la peculiare 

funzione pubblica svolta dal ‘lavoratore dello Stato’. 

Il percorso di privatizzazione, la riforma della disciplina sul 

reclutamento e sull’organizzazione degli uffici, i molteplici, 

continui, interventi normativi volti a migliorare efficienza e 

produttività della pubblica amministrazione, non sortiscono gli 

effetti sperati.  

Il settore pubblico appare incapace di reagire agli stimoli. Si 

consolida il convincimento che la strategia vincente sia la 

selezione di nuove, valide, risorse umane, e la riqualificazione di 

quelle esistenti: la persona, oltre a rappresentare la ragion 

d’essere del diritto, è l’elemento centrale per il progresso. 

La persona, dalle cui qualità umane e professionali dipende il 

bene collettivo, costituisce quindi la chiave per la cura 

dell’interesse pubblico. L’esercizio del potere richiede una 

misura comune della condotta umana che distingua una scelta 

razionale dal mero arbitrio. La recta ratio è la corretta ragione 

delle cose, il saper fare, conoscenza pratica e virtù intellettuale, 

del soggetto che la realizza. 

Si osserva la tendenza del legislatore ad assegnare ad altri 

organi, esecutivo e giudiziario, la funzione di adeguamento delle 

norme alla realtà economico-sociale. Pur non essendo 



prerogativa della funzione giurisdizionale, sovente questa si 

trova ad adoperarsi per ordinare una disciplina suscettibile di 

interpretazioni non univoche, spesso volutamente carente, o che 

risponde a meccanismi clientelari. Tutto ciò in una continua 

bulimia normativa di leggi scritte, riscritte, abrogate, modificate. 

In questo scenario, appare difficile riconoscere la volontà di 

operatori ed interpreti di aderire ad una cultura delle regole, ad 

un modello etico-giuridico alla base della società civile, al 

rispetto di condizioni morali riconosciute, espressione di piena 

libertà. Ciò compromette lo stato di salute delle nostre 

istituzioni. Invero, la lacunosità della disciplina determina una 

patologica espansione del potere amministrativo e dell’ambito 

del merito, non sindacabile dal giudice amministrativo. Tuttavia, 

la discrezionalità è tale soltanto fino a quando non sfocia in 

arbitrio e questo non può che andare a scapito della libertà. 

Il sistema di reclutamento presenta evidenti carenze. Troppo 

spesso è ostaggio di interessi di parte, avalla canali e metodi di 

selezione che mal si conciliano con il principio di libera 

partecipazione. Storia e cultura insegnano che la competitività è 

sinonimo di forza e ricchezza. L’eguaglianza di opportunità è il 

mezzo per aprire la carriera ai talenti, ciò che rappresenta la 

sola possibilità utile a dare reale efficienza all'attività della 

pubblica amministrazione. 

Il capitale intellettuale è la risposta certa alle esigenze della 

comunità. Presto o tardi, dovrà trovare spazio adeguato anche 

nel pubblico impiego. 
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