Motivazione del premio Tarantelli - Anno 2011 - conferito al saggio “Monitoring vs.
monetary incentives in addressing absenteeism: experimental evidence” di
Francesco D’Amuri.
Il saggio di Francesco D'Amuri riguarda l'impatto delle norme sulle assenze per malattia
nel settore pubblico italiano. Le norme sulle assenze per malattia appartengono a un'area
di politica economica particolarmente sensibile, dato che il settore pubblico è
caratterizzato da tassi di assenza relativamente alti, non solo in Italia ma in generale nella
maggior parte dei paesi
Il saggio di D'Amuri è uno dei pochissimi studi su questo importante argomento e il primo
studio che fornisce evidenza empirica su questo tipo di politiche in Italia. Data la scarsità
di ricerche precedenti e l'importanza di queste norme per le prestazioni e la produttività nel
settore pubblico, l'interesse di questo saggio dal punto di vista della policy è
evidentemente molto alto.
Sfruttando due variazioni inattese delle norme sulle assenze per malattia dei dipendenti
pubblici in Italia, il saggio valuta l'importanza relativa degli incentivi monetari e del
monitoraggio nel determinare una misura fondamentale di sforzo: la presenza sul posto di
lavoro. Quando si è

introdotto per i dipendenti pubblici un monitoraggio più severo

assieme a un taglio medio del 20% dei tassi di sostituzione per i congedi brevi per
malattia, le assenze per malattia sono diminuite del 26% circa, eliminando la differenza
nei tassi di assenza con lavoratori comparabili del settore privato. L'impatto di policy è poi
sostanzialmente diminuito quando un successivo cambiamento di norme ha riportato il
monitoraggio ai livelli pre-riforma, lasciando immutati gli incentivi monetari.
Nell'ambito dell'intero saggio, D'Amuri mostra una profonda comprensione delle tecniche e
dei dati che utilizza. Il comitato esecutivo AIEL ritiene che il saggio sia altamente
meritevole del Premio Tarantelli per il suo sapiente utilizzo delle tecniche econometriche e
l'appropriata strategia di identificazione nell'affrontare una questione di rilevanza di politica
economica molto alta.
(a nome del comitato esecutivo AIEL)
IL PRESIDENTE
Sergio Destefanis

Presidente. Prof. Sergio Destefanis – Dipartimento di Scienze Economiche – Università di Salerno – Via Ponte Don Meilillo 84084 Fisciano (SA) – Tel. +39-089-962204 – fax: +39-089-962050 – e-mail: destefanis@unisa.it
Segretario: Prof. Francesco Pastore – Dip. Discipline Giur. ed Econ. It. Europee e Comp. – II Università di Napoli – Via Mazzocchi 5, 81055, S. Maria Capua Vetere (CE) – Tel / Fax +39.0823.275530 – e-mail: francesco.pastore@unina2.it

