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Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati, in applicazione del secondo 

comma dell’art. 61 della Costituzione, in merito alla legge di trasformazione della funzione 
pubblica. Frutto di un anno di concertazione con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti 
degli enti locali e del personale ospedaliero1, la legge è strutturata attorno a cinque obiettivi: 
promuovere un dialogo sociale più strategico e più efficace nel rispetto delle garanzie degli agenti 
pubblici, sviluppare strumenti manageriali per un’azione pubblica più reattiva e più efficace, 
semplificare e garantire la trasparenza e l’equità nella gestione degli agenti pubblici, favorire la 
mobilità e accompagnare i ricollocamenti professionali degli agenti pubblici all’interno del settore 
pubblico e verso quello privato e, infine, rafforzare l’uguaglianza professionale nella funzione 
pubblica2. Con la decisione passata in rassegna, il Conseil constitutionnel ha dichiarato legittime, 
senza alcuna riserva e riaffermando i principi costituzionali applicabili alla funzione pubblica, tutte 
le disposizioni della legge che erano state impugnate3. 

 
– Sulla violazione del c.d. “principio di partecipazione” 
I parlamentari ricorrenti contestavano, in primis, le disposizioni che riformavano le istituzioni di 

dialogo sociale nella funzione pubblica, in quanto contrarie al principio di partecipazione dei 
lavoratori alla determinazione delle condizioni di lavoro ed alla gestione delle imprese (d’ora in 
avanti, “principio di partecipazione”), sancito dall’ottavo comma del Preambolo della Costituzione 
del 1946.  

Nello specifico, gli artt. 1, 10, 25 e 30 della legge hanno riformato le commissioni 
amministrative paritetiche, stabilendo che esse non vengano più adite in merito a tutte le decisioni 
individuali riguardanti i funzionari, ma solo per quelle stabilite da leggi e regolamenti. Il Conseil 
constitutionnel ha respinto le doglianze dei ricorrenti ricordando che, mentre il principio di 
 
                                                

1 In Francia la c.d. fonction publique, disciplinata dalla legge n. 83-634 del 13 luglio 1983, è composta dalla fonction 
publique d’État, dalla fonction publique territoriale e dalla fonction publique hospitalière. Nel 2015, si contavano 5,65 
milioni di funzionari, pari ad un lavoratore su cinque.  

2 Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina web del Ministero dell’economia dedicata alla legge: 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique.   

3 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019790dc/2019790dc.pdf. Il testo della legge, che è 
stata pubblicata nel Journal officiel in data 7 agosto 2019, è reperibile on line alla pagina 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=104F14A2D6054DFF5FDEC6DA60C1024C.tplgfr41s_1?cid
Texte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889
179.  



 

partecipazione riguarda la determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, le disposizioni 
contestate riguardano solo alcune decisioni individuali. Non si può, quindi, concludere nel senso di 
una violazione di tale principio.  

L’art. 4 ha sostituito i comitati tecnici ed i comitati di igiene, di sicurezza e delle condizioni di 
lavoro con una istituzione paritetica unica denominata comité social d’administration nella funzione 
pubblica statale, comité social territorial nella funzione pubblica territoriale e comité social 
d’établissement presso la funzione pubblica ospedaliera. Si prevede che tali comitati abbiano anche 
una formazione specializzata in materia di salute, di sicurezza e di condizioni di lavoro, qualora 
l’organico dell’amministrazione di riferimento sia superiore a una certa soglia. A parere dei 
parlamentari ricorrenti, tale situazione violerebbe il principio di partecipazione, in quanto la 
formazione specializzata non esisterebbe in tutti i comitati. Tuttavia, il Conseil constitutionnel ha 
sottolineato che, qualunque sia l’organico dell’amministrazione di riferimento, i comitati in oggetto 
si occupano, comunque, delle questioni relative alla protezione della salute fisica e mentale, 
all’igiene, alla sicurezza sul lavoro, all’organizzazione del lavoro, al telelavoro, alla c.d. 
disconnessione ed ai dispositivi di regolazione dell’utilizzo degli strumenti numerici, al 
miglioramento delle condizioni di lavoro ed alle prescrizioni legali ad esse relative. Di 
conseguenza, le disposizioni contestate non violano il diritto di partecipazione dei lavoratori alla 
determinazione collettiva delle condizioni di lavoro.  

 
– Sulla violazione del principio di uguaglianza e di continuità del servizio pubblico e di uguale 

accesso all’impiego pubblico  
Gli artt. 16, 18, 19 e 21 hanno esteso, in via di eccezione, il reclutamento di agenti contrattuali 

presso l’amministrazione pubblica e, in particolare, per i posti direttivi. I ricorrenti lamentavano che 
tali disposizioni violassero, per un verso, il principio secondo il quale i posti di lavoro permanenti 
presso la funzione pubblica debbano essere occupati da funzionari disciplinati da uno statuto e, per 
l’altro verso, i principi di uguaglianza e di continuità del servizio pubblico, nella misura in cui gli 
agenti contrattuali non avrebbero le stesse garanzie dei funzionari né sarebbero sottoposti agli stessi 
doveri. Al riguardo, il Conseil constitutionnel ha ricordato, fondandosi sull’art. 6 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che il principio di uguale accesso agli 
impieghi pubblici non impedisce al legislatore di prevedere che persone che non abbiano la qualità 
di funzionari possano essere nominati per posti di lavoro che, in linea di principio, erano riservati ai 
funzionari.  

Si asseriva, inoltre, una violazione del principio di uguale accesso all’impiego pubblico, giacché 
solo il reclutamento mediante concorso consentirebbe di garantire una selezione fondata sulle 
capacità dei candidati. Su questo punto, il Conseil ha rilevato che, nella stessa legge impugnata, il 
reclutamento di agenti contrattuali per occupare posti permanenti rispetta una procedura che 
garantisce l’uguale accesso all’impiego pubblico, eccezion fatta per i c.d. emplois supérieurs à la 
décision du gouvernement, quelli di direttore generale dei servizi di una collettività territoriale e 
quelli di direzione della funzione pubblica ospedaliera. Spetta all’autorità competente garantire la 



 

pubblicità della disponibilità e della creazione dei posti di lavoro e, al momento del reclutamento, 
fondare le decisioni di nomina sull’idoneità dei candidati a svolgere le missioni richieste, anche 
quando si tratta di posti di lavoro per i quali tale procedura non trova applicazione. 

Infine, il Conseil ha evidenziato che, in caso di reclutamento di un agente contrattuale per un 
posto di lavoro il cui livello gerarchico o la natura delle funzioni lo giustifichino, la legge prevede 
un controllo deontologico, fondato sul parere dell’Autorità superiore per la trasparenza della vita 
pubblica. 

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil ha stabilito che le disposizioni contestate non 
violano il principio di uguale accesso all’impiego pubblico.  

 
– Sulla violazione del diritto di sciopero 
L’art. 56 della legge disciplina il diritto di sciopero in alcuni servizi pubblici locali. Prevede, in 

particolare, che gli enti locali possano concludere accordi specifici con le organizzazioni sindacali 
sulle modalità con le quali si possa garantire la continuità del servizio pubblico in caso di sciopero. 
Ad avviso dei ricorrenti tali disposizioni violerebbero il settimo comma del Preambolo della 
Costituzione del 1946, nella misura in cui condurrebbero ad una variabilità delle condizioni di 
esercizio del diritto di sciopero a seconda degli enti locali ed in funzione degli accordi conclusi con 
i sindacati. Inoltre, obbligando gli agenti pubblici a dichiarare in anticipo la loro intenzione di 
partecipare a uno sciopero, e permettendo all’autorità territoriale di imporre ai lavoratori di 
esercitare tale diritto durante tutte le ore di servizio, tali disposizioni limiterebbero in maniera 
eccessiva il diritto di sciopero. Il Conseil constitutionnel ha rilevato che il legislatore ha 
sufficientemente delimitato il campo dei servizi pubblici sottoposto al nuovo regime4, in quanto 
applicabile solo nel caso in cui la loro interruzione violi il rispetto dell’ordine pubblico – in 
particolare la salubrità pubblica – o i bisogni essenziali degli utenti di tali servizi. Il Conseil ha poi 
sottolineato che l’obbligo di dichiarazione preventiva di partecipazione allo sciopero, che non può 
essere esteso a tutti gli agenti, è opponibile solo a coloro che partecipino direttamente 
all’esecuzione dei servizi pubblici c.d. “indispensabili” alla continuità del servizio pubblico, come 
definiti nell’accordo previsto dall’art. 56 della legge o nella delibera della collettività territoriale o 
dell’établissement public local. Tale obbligo non impedisce ad un agente di raggiungere un 
movimento di sciopero già iniziato e al quale non avesse inizialmente intenzione di partecipare, dal 
momento che ne informi l’autorità territoriale al massimo quarantotto ore prima.  
Infine, il Conseil ha specificato che le sanzioni disciplinari previste in caso di mancata 

dichiarazione dell’intenzione di partecipare allo sciopero sono destinate unicamente a reprimere 
l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione preventiva e di esercizio del diritto di sciopero sin 

 
                                                

4 Tale regime è applicabile ai servizi pubblici di raccolta e di trattamento dei rifiuti urbani, di trasporto pubblico di 
persone, di aiuto alle persone anziane e disabili, di accoglienza di bambini di meno di tre anni, di dopo-scuola e di 
ristorazione collettiva.  



 

dall’inizio del servizio. La violazione di tale obbligo non conferisce, in alcun caso, all’esercizio del 
diritto di sciopero una natura illecita. 

In base a queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha concluso che le modifiche operate 
alle condizioni di esercizio del diritto di sciopero non sono sproporzionate rispetto all’obiettivo 
perseguito dal legislatore e non violano il settimo comma del Preambolo della Costituzione del 
1946.  
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