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1. L’Italia vive un momento particolarmente delicato della sua storia.
Dopo anni di crisi economica, il paese ha bisogno di trovare vie
nuove sia nel campo dell’organizzazione del lavoro sia in quello del
sistema della rappresentanza e delle relazioni sindacali. Ciascuno
deve fare la propria parte. A ciò non può e non vuole sottrarsi il
mondo della rappresentanza manageriale sia pubblica che privata,
che non è immune da criticità e da ritardi nel proprio campo di
gioco.
Questo mio contributo è rivolto principalmente alla dirigenza per
restare all’ambito di competenza della CIDA come confederazione
di rappresentanza.
2. La dirigenza in Italia: i dati.
In Italia, i lavoratori dipendenti sono circa 17 milioni e 800 mila: 14.600.000
nel privato e 3.200.000 nel pubblico. Di questi i dirigenti attualmente in
servizio sono intorno ai 260.000. Di questi, il 60% sono pubblici, il 26%
lavorano nell’industria, il 9% nel terziario, il 3,8% nel credito, e la restante
quota è divisa tra i dirigenti del settore agricolo e quelli delle assicurazioni.

I DIRIGENTI IN ITALIA
Industria
68.749
Pubblico
Impiego
156.107
Commercio
22.948
Credito
10.000

Dati Inps e Aran 2016/2017 su elaborazione CIDA

Agricoltura
500

Assicurazioni
1.500

Ma i dati sopra citati non sono stabili. Occorre specificare, ad esempio, che
nell’anno 2011 le imprese operanti nel settore dell’industria con almeno 1
dirigente erano circa 18.724, per poi decrescere nel corso del tempo fino a
diventare 15.742 nel 2017. Dai dati INPS, si stima che i dirigenti d’industria
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in servizio nell’anno 2017 siano pari a 68.749, in netto calo rispetto al
passato.
Viceversa, le imprese operanti nel settore terziario e nel commercio in
generale sono aumentate dell’1,2% rispetto all’anno 2016, portandosi a
ben 8.251 nel 2017. E conseguentemente si è registrato un aumento
complessivo del 2,6% di dirigenti rispetto al 2016 per un totale di 22.948.
Nel settore pubblico, invece, si assiste ad un’importante contrazione del
numero dei dirigenti, passati dai 167.842 del 2014 ai 156.107 del 20161.
Infine, nel settore del credito sono stimati in circa 10.000 i dirigenti, mentre
sono circa 1.500 nel mondo assicurativo e 500 nell’agricoltura.
3. Le criticità della rappresentanza
Passando dalle quantità dei soggetti coinvolti nell’organizzazione del lavoro
alla contrattazione collettiva degli ultimi anni, è necessario riflettere sul
fatto che dal 2010 ad oggi il numero dei contratti collettivi di lavoro è
passato da poco meno di 500 a ben 864, di cui 475 scaduti e 389 operativi.
Degli 864 contratti attualmente censiti, quasi un 1/3 risultano di dubbia
rappresentatività. Tutto ciò ha una pesante ricaduta anche sulle
retribuzioni delle categorie di lavoratori disciplinate da tali tipologie
contrattuali che normalmente prevedono una rendita inferiore di circa il
10% rispetto ai livelli retributivi indicati nei contratti stipulati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative, così come dimostrato
nell’ultima ricerca presentata dall’Inps, in collaborazione con il CNEL, il 19
giugno scorso, a Roma.
Tale fenomeno ha dato vita, specie nel settore privato, a quello che gli
anglosassoni tendono a definire col termine di “dumping contrattuale”,
vale a dire ad una contrattazione caratterizzata da salari e trattamenti
normativi al di sotto degli standard contrattuali, finendo per demolire gli
assetti di tutele riconosciute nel mondo del lavoro e le regole di una sana
competizione tra le imprese. Nella prospettiva, dunque, di limitare il
ricorso ai cd. contratti pirata, siglati da organizzazioni scarsamente
rappresentative, e a condizioni peggiorative rispetto ai contratti di settore
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aggiornati al 28/03/2018 e pubblicati sul sito dell’Aran sulla base di quanto indicato
dalla Ragioneria Generale dello Stato.
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è necessaria una misurazione della rappresentatività anche di parte
datoriale.
Evidenziare l’effettivo livello di rappresentatività di entrambe le parti
stipulanti un CCNL, infatti, è indispensabile se si vuole davvero contrastare
la proliferazione dei contratti collettivi, stipulati da soggetti senza una
rappresentanza qualificata e certificata, finalizzati esclusivamente a dare
“copertura formale” a situazioni di vero e proprio dumping, che finisce per
alterare la concorrenza fra le imprese e danneggiare ulteriormente le
lavoratrici e i lavoratori.

Nei settori pubblici, invece, non si può rimanere indifferenti di fronte
all’esplosione

di

una

sempre

maggiore

parcellizzazione

della

rappresentanza determinata dalla moltiplicazione dei soggetti sindacali o
sedicenti tali. Sul punto, è bene ricostruire il quadro di riferimento tratto
dall’anagrafe ufficiale dell’Aran per il triennio in corso e ricordare che tale
fenomeno è analogo a quello che si registra per i comparti di
contrattazione non dirigenziali, fermo restando che per le aree dirigenziali
è ancora più grave per il numero di gran lunga più limitato degli addetti
nelle diverse Amministrazioni:
Area delle funzioni centrali

28 OO.SS. di cui 9 rappresentative

Area delle funzioni locali

42 OO.SS. di cui 7 rappresentative

Area istruzione e ricerca

41 OO.SS. di cui 6 rappresentative

Area sanità

77 OO.SS. di cui 10 rappresentative

Area Presidenza del Consiglio dei 13 OO.SS. di cui 8 rappresentative
Ministri
(quest’ultima su una platea di 125
iscritti!)
Dalla frantumazione della rappresentanza e dalla sua distribuzione su di un
numero esorbitante di soggetti consegue necessariamente un
indebolimento della forza delle OO.SS. a danno delle categorie
rappresentate, che si presentano divise, anche per ragioni di concorrenza
interna, di fronte ad un’unica controparte datoriale.
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4. Un’indagine

sulla

rappresentanza:

accettare

la

sfida

del

cambiamento
Di fronte ad un panorama così frantumato e per tanti versi sconfortante
verrebbero spontanee due domande: se vi sia bisogno di un sindacato a
tutela dei profili dirigenziali e, se sì, con quali modalità di rappresentanza.
CIDA, in rappresentanza del mondo manageriale pubblico e privato, ha
assunto nei mesi scorsi l’iniziativa di avviare un’indagine per capire quali
fossero le principali aspettative dei propri associati, cercando di cogliere
oggi i segnali di quelle trasformazioni che si paleseranno domani.
L’indagine, condotta da Astra Ricerche, si basa sostanzialmente su due
fronti: uno quantitativo che ha visto il coinvolgimento dei dirigenti del
commercio, dell’industria e della funzione pubblica; l’altro qualitativo,
svoltosi attraverso dei focus group dislocati sull’intero territorio nazionale e
che ha riguardato i dirigenti di tutte le 12 Federazioni aderenti.
Dalla ricerca è emerso che, a fronte di un contesto sociale, economico,
politico ed istituzionale fonte di grande preoccupazione, l’atteggiamento
complessivo della categoria è positivo: non viene meno la spinta a mettersi
alla prova. Per i dirigenti intervistati la risposta alla prima domanda è netta:
il bisogno di sindacato cresce con il passare degli anni. Questo non significa
che il sindacato debba mantenersi simile a se stesso. Le richieste di
cambiamento sono molteplici, ma al tempo stesso si sente l’esigenza di
non compromettere la stabilità, l’identità e l’unicità della categoria.
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I campi di azione da affidare alla responsabilità del sindacato manageriale
sono riconducibili prevalentemente a tre ambiti:
1. Servizi
2. Formazione
3. Networking
Per i dirigenti, il sindacato dovrà rafforzare il suo ruolo storico (con
l’attenzione ai contratti, alla tutela, alla presenza territoriale, ecc.) ma al
tempo stesso dovrà essere capace di offrire sempre più servizi, ad esempio
fondi sanitari, ove presenti, per compensare il grave indebolimento del
welfare pubblico. Il sindacato dovrà saper essere vicino agli iscritti nei
momenti di difficoltà ma ancor di più, con un vero cambio di paradigma,
essere “guida” in un mondo che cambia, attore vicino ai dirigenti per
prepararli alla possibile/probabile necessità di rivedere nel corso della loro
esperienza lavorativa la propria posizione professionale.
Emergono quindi con particolare forza il tema della formazione, non
saltuaria ma continua, non solo a seguito di eventi lavorativi avversi, ma
“preventiva” ed il tema del networking.
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In merito alla formazione, i dirigenti intervistati vogliono dotarsi degli
strumenti per affrontare nuovi lavori con nuove competenze. Il sindacato
dovrebbe essere un promotore di cultura professionale. Due dirigenti su
tre hanno la consapevolezza di dover aggiornare e integrare le proprie
competenze. Tale esigenza è ancora più forte nel settore pubblico, dove la
percentuale raggiunge il 93% dei rispondenti. La parola d’ordine è
anticipare e non subire il cambiamento. L’aggiornamento continuo viene
avvertito come il modo più adeguato per gestire l’incertezza, aiutando a
prevenire l’obsolescenza e riducendo sensibilmente il rischio di perdita del
lavoro.
Altro tema di grande interesse è quello del networking che ha portato in
superficie l’auto-percezione della categoria: pur con grandi differenze
(territoriali, dimensionali, tra pubblico e privato, ecc.) c’è un senso comune
di appartenenza ad una categoria professionale che fa della visione, della
responsabilità, della capacità decisionale alcuni suoi fondamentali cardini
in ogni ambito. Differenti ma uniti, con necessità diverse ma con molti
obiettivi in comune: questi sono i dirigenti che hanno contribuito a scrivere
l’attuale ricerca. E per questo lo “stare insieme” è il desiderio di molti e
viene richiesto come un “servizio” atteso proprio dal sindacato. E’ anche il
modo per far partecipare i giovani alla vita associativa, più interessati di
altri allo scambio di informazioni e al continuo arricchimento del loro
bagaglio professionale. Il manager ha capito l’importanza di crearsi una
rete per crescere e alla quale ricorrere nei momenti di difficoltà.
5. Verso la costituzione di un osservatorio sulla dirigenza
Queste ed altre ancora sono le risultanze della ricerca la cui lettura si
raccomanda a coloro che sono interessati al modo di essere sindacato
manageriale oggi. Ma la ricerca rappresenta la fotografia delle aspettative
della dirigenza fissate nel momento storico attuale e non può essere se non
il mezzo per fare il punto della situazione oggi, particolarmente significativo
come punto di ripartenza per tutti.
C’è bisogno però di uno strumento più dinamico che offra la possibilità di
conoscere i fabbisogni degli iscritti nel loro divenire e questo sarà
l’Osservatorio sulla dirigenza, che la CIDA ha deciso di costituire, in
collaborazione con ADAPT (Associazione per studi internazionali e
comparati sulle relazioni di lavoro e industriali), per dare forza, continuità
ed autorevolezza a questo progetto di continuo rinnovamento e di
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adattamento nel metodo e nel merito alla realizzazione delle attese della
categoria.
Non si potrà fare a meno di tener conto della realtà, del fatto che in Italia il
99% delle imprese sono di medio-piccole dimensioni e che il 90% di queste
è a conduzione familiare, come pure del fatto che ogni anno, circa 80mila
imprese affrontano il passaggio generazionale con effetti a volte
devastanti: solo il 25% sopravvive al primo passaggio, il 14% al secondo ed
appena il 5% passa indenne dal terzo.

Una situazione che va

necessariamente affrontata.
L’Osservatorio sulla dirigenza dovrà dimostrarsi capace di fornire un
durevole contributo alla costruzione di ponti verso il futuro, dovrà offrire
soluzioni concrete e non esaurirsi nell’ennesima petizione di principi.
Dovrà riferirsi in modo particolare al territorio, costituire il primo momento
di analisi e raccolta delle diverse realtà: è proprio dal territorio – questo la
ricerca lo dice con estrema chiarezza - che emerge una maggiore necessità
di rappresentanza, vale a dire un crescente bisogno di difendere la propria
categoria sia in ambito sociale che in ambito professionale, nel mondo
politico e presso le Istituzioni. Ciò che si chiede è una maggiore tutela degli
associati verso la politica e le Istituzioni, portando un contributo crescente
in termini di idee e azioni tali da rilanciare la reputazione del dirigente
nell’opinione

pubblica, rinsaldandone

il

ruolo

sociale

oltre

che

professionale.
Il tutto con l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura della
managerialità ed a modificare quella percezione che, purtroppo, considera
ancora i dirigenti come una “élite” autoreferenziale, disimpegnata rispetto
ai problemi sociali.
6. Conclusioni
E’ opportuno ripensare ad una rilegittimazione socio-professionale della
figura dirigenziale. Il dirigente deve fungere sempre più da garante nei
confronti del cittadino/cliente capace di agire, nel mondo pubblico,
secondo il principio di imparzialità, mentre, con specifico riferimento al
mondo privato, è necessario che sia in grado di porre in essere un’equa
redistribuzione degli utili tra tutti gli stakeholder.

8

E’ il profilo dell’autonomia dirigenziale, necessario supporto alla sua
responsabilità professionale e sociale. E’ questo un tema antico che va
rivitalizzato e rinnovato nelle modalità attuative.
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