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APPUNTI PER UNA PIATTAFORMA  
 (in vista  del contratto d’area “Funzioni Locali” della dirigenza) 

 
La Commissione Plenaria del Consiglio di Stato, istituita il 14 ottobre del 2016 per l’esame della 
riforma della dirigenza presentata dalla ministra Madia (poi ritirata) ha sintetizzato in cinque punti 
le fondamentali tutele che devono essere riconosciute  ai dirigenti: 

a) Criteri di scelta oggettivi, trasparenti e in grado di valorizzare le professionalità maturate; 
b) Incarichi di sufficiente durata per perseguire, con continuità, gli obiettivi affidati evitando 

l’eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro; 
c) Modalità di cessazione degli incarichi alla loro scadenza naturale ovvero per l’accertamento 

di “responsabilità dirigenziale”; 
d) Organismi di garanzia indipendenti e posti nelle condizioni di operare in concreto; 
e) Un sistema efficace di valutazione. 

Non c’è traccia di queste garanzie (che pure dovrebbero essere presenti sempre nei provvedimenti 
inerenti la dirigenza) nei decreti (d.lgs. n. 74/2017 e n. 75/2017) che recentemente apportato nuove 
modifiche al d.lgs. n.150/2009 e al d.lgs. n. 165/2001; per l’appunto è la loro assenza che rende 
necessario richiamarle con forza in funzione del nuovo contratto nazionale Funzioni Locali, area 
della dirigenza.  
 Le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza delle regioni e degli enti locali, 
pertanto, al tavolo negoziale dovranno portare in primo luogo  questioni d’ordine 
giuridico/normativo, strettamente legate al rapporto di lavoro della dirigenza; il fine è  porre freno 
ad una strisciante precarizzazione del rapporto di lavoro e  introdurre giusti limiti all’invadenza 
della politica che, troppo frequentemente, tende a sostituirsi alla dirigenza nelle attività di 
competenza di quest’ultima con l’obiettivo di ampliare la propria base di consenso.  
Non è in discussione l’autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali ma l’esistenza di  
patologie frutto di  uno “spoil system” strisciante e senza regole che abusa della discrezionalità 
organizzativa che la legge assegna “in via esclusiva” agli organi politici travalicando la distinzione 
basilare tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione: un principio ritenuto ormai dato per 
acquisito e generalmente rispettato in  tutte le democrazie.  
Una colpevole assenza di vigilanza offre un tacito lascia passare anche a spericolate misure prive di 
costrutto forse sottostimandone gli effetti di dispersione delle conoscenze e delle competenze 
maturate: la realtà concreta, infatti, narra di riorganizzazioni che si susseguono quasi 
ininterrottamente con il solo motivo di assicurarsi un totale controllo dell’attività amministrativa 
collocando adepti fedeli nelle posizioni strategiche. 
Giustamente tutti gli schieramenti politici predicano e pretendono efficienza e contenimento dei 
costi (non a caso, tutte le leggi più recenti ossessivamente ricordano la necessità di contenere i 
costi) ma poi sono proprio i comportamenti testé descritti che concorrono a disconoscere il valore 
del merito e della crescita delle professionalità interne. 
Sotto questo aspetto tutti i riferimenti a ipotetici «mercati della dirigenza pubblica», che ricorrono 
sui media e nei discorsi politici, vanno considerati fuorvianti dal momento che sono portatori d’una 
concezione riduttiva e distorta del sistema pubblico che non può essere agito in base alle semplici 
regole della domanda e dell’offerta. 
 

 1) obiettivi generali 
 
Stante lo stato di cose descritto il contratto dovrà valorizzare dei rapporti di lavoro  basati sul 
principio di lealtà (ben diverso dal principio di fedeltà) e, per far si che ciò si realizzi, dovrà  
restituire dignità alla categoria dei dirigenti e favorire la crescita di nuovo spirito di squadra. 
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Un fondamentale passo sarà  riconoscere che  l’esercizio di funzioni dirigenziali, nella stra gran 
parte dei casi, richiede l’esercizio di saperi tecnici  ovvero l’opera di professionisti di accertata 
competenza e capacità perfettamente in grado di far funzionare le varie articolazioni degli enti 
mantenendo una giusta distanza dalla politica. Non a caso la categoria dei dirigenti è stata istituita 
proprio per ottimizzare l’efficienza  degli apparati  nel rispetto della legge, ovvero sfruttandone a 
fondo tutte le possibilità senza mai violarla. Dunque è la stessa missione istitutiva della dirigenza 
che esige un giusto grado di indipendenza dalla politica.  
Introdurre nel contratto collettivo Funzioni Locali, area della dirigenza, quelle tutele che sono state 
raccomandate dal Consiglio di Stato, pertanto, non significa sminuire i poteri di indirizzo e 
controllo degli amministratori politici, ma  arginare una involuzione pericolosa e restituire il giusto 
peso ai principi dell’imparzialità e del buon andamento. 
  

 2) preliminari considerazioni sulla “contrattualizzazione” 

 
Nell’ambito del negoziato (in un conteso più ampio di quello specifico del comparto Funzioni 
Locali)  sarà necessario anche l’avvio di una seria riflessione sulla reale convenienza della 
“privatizzazione” del lavoro pubblico, e di quello dirigenziale in particolare. Le criticità che nel 
corso di venticinque anni si sono presentate, nonostante i ripetuti tentativi di normalizzazione e 
assestamento del principio, certificano  l’opportunità di sottoporre l’idea a un concreta “verifica di 
impatto”. In particolare sarebbe augurabili interrogarsi sugli effetti della “contrattualizzazione” per 
sancire un bilancio consuntivo dei vantaggi reali prodotti da tale opzione. 
La riflessione dovrebbe coinvolgere unitariamente tutte le rappresentanze sindacali della categoria e 
focalizzarsi inizialmente su  due direzioni:  

 L’effettivo rispetto, da parte del legislatore, degli spazi riservati all’autonomia negoziale 
delle parti (datoriale e sindacale); 

 La compatibilità del sistema della contrattazione collettiva, integrativa e individuale con le 
caratteristiche proprie del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. 

Va ritenuta inevitabile un’analisi dei rapporti di forza tra legge e contratto e dei reali contenuti delle 
relazioni sindacali anche alla luce di autentica adesione ai principi di correttezza e buona fede; l’alto 
presenza di  esposti per  attività antisindacale mette fortemente in discussione un generale rispetto 
del detto principio. Per esserne convinti della necessità dell’analisi basta riflettere sui tanti 
provvedimenti legislativi che sono intervenuti a regolare l’ordinamento della dirigenza: la disciplina 
del rapporto, nella sua quasi completezza è stata di fatto stabilita per legge. In particolare è 
significativo che nell’ultimo tentativo di riforma (fortunatamente ritirato) fosse chiaramente 
riconoscibile un tentativo di definire entro limiti di legge anche i profili fondamentali del 
trattamento retributivo, nonostante che la materia sia da ricondurre, essenzialmente, nell’ambito 
delle competenze contrattuali. 
In altri termini va riconosciuto che, nell’esperienza concreta della “contrattualizzazione”, il 
contratto collettivo - come fonte regolativa del rapporto di lavoro della dirigenza - è stato 
ampiamente pretermesso, o almeno, fortemente ridimensionato; in altri termini va  dato atto che la 
pretesa “privatizzazione” è stata sostanzialmente disattesa.  il paradigma del rapporto di lavoro 
privato, infatti, ripetutamente, s’è rivelato inadatto a essere impiegato come modello regolativo del 
rapporto di lavoro pubblico della dirigenza.  Ogni tentativo (di matrice ideologica) messo in atto 
sino ad ora per mutuare istituti privatistici in un ambito retto dal principio di legalità e dall’interesse 
generale (e non dal perseguimento di interessi privati e particolari che motiva di fatto la 
temporaneità e la revocabilità degli incarichi dirigenziali) tranquillamente può essere ritenuto 
sostanzialmente fallito e la mutuazione dichiarata impropria e incoerente. 
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È il caso di sottolineare che lo stesso Massimo Severo Giannini, nel celebre rapporto del 1979 la 
privatizzazione del pubblico impiego, ebbe cura di suggerire l’opportunità di escludere da tale 
operazione i rapporti di lavoro “collegati alla potestà pubblica”, dunque proprio i rapporti legati a 
funzioni di livello dirigenziale.  Si dovranno affrontare, con un approccio aperto e laico, almeno, i 
motivi per cui la “contrattualizzazione” ha fallito  gli obiettivi di efficienza e della qualità  che erano 
attesi come effetto di dinamiche imprenditoriali e di una gestione degli uffici ispirata a logiche 
privatistiche. 
 

 3) la disciplina degli incarichi 

 
La disciplina degli incarichi rinvia chiaramente a principi costituzionali e, in particolare, al precetto 
di “servizio esclusivo della Nazione” (artt. 97 e 98, Cost.); la materia investe la regolazione 
complessiva del rapporto di lavoro dei dirigenti e ha ricadute sui sistemi di reclutamento,  sulle 
possibilità  di carriera e sulla mobilità tra enti. 
Il postulato di fondo è sempre quello: la  distinzione tra l’attività di indirizzo politico-
amministrativo e l’attività esecutivo-gestionale ma il principio  non va dato assolutamente per 
scontato nella concreta realtà degli enti locali dove, con frequenza, affiora la non sopita tendenza 
della politica a di limitare le competenze dei dirigenti sostituendosi a loro anche e solo con l’intento 
di ampliare la propria base di consenso. 
Senza imbarazzo, d’altro canto, va  ammesso che esistono anche casi patologici dove la sostituzione 
di soggetti inidonei  e immeritevoli  si presenta come  un rimedio necessario: dunque la ricerca di 
un equilibrio regolativo è  auspicabile senza che ciò significhi sminuire la funzione di indirizzo e 
controllo degli organi politici. 
D’altronde introdurre nel contratto un ridotto insieme di vincoli volti a salvaguardare 
l’indipendenza dei dirigenti di ruolo e a rafforzare il loro legittimo interesse alla certezza di vedersi 
assegnati degli incarichi di congrua durata di giusto livello,  è una necessità che consegue agli 
squilibri denunciati. 
La “ratio”  rinvia: in primo luogo alla necessità di abrogare tutte quelle disposizioni (soprattutto 
legislative) che autorizzano la revoca dell’incarico in  base a non meglio specificate “motivate 
esigenze organizzative”  senza prevedere un qualche riferimento alla necessità di una verifica della 
loro necessità (articolo 1, comma 18, d.l. n.138 del 2011, ad esempio) in secondo luogo, 
all’opportunità di corredare le disposizioni che indicano le procedure che comportano dichiarazioni 
di esubero e messa a disposizione di lavoratori, e quindi anche di dirigenti di ruolo, con giuste rie  
integrazioni (articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ad esempio) e in terzo e ultimo  
all’opportunità definire con miglio precisione le “comparazioni” che devono precedere e 
giustificare dette scelte. 
Ma non solo la questione delle dichiarazioni di esubero va affrontata in modo aperto e privo di 
preconcetti; non possono essere trascurate neppure le tutele che devono porre limiti alla facoltà di 
revoca anticipata disposta senza validi motivi e a limitazioni della durata degli incarichi (oggi 
stabilita nella misura minima di tre anni) prestabilite all’atto del conferimento senza alcuna reale 
dimostrazione della loro necessità eccezionale; tutte queste sono  prassi che non rispettano le tutele  
invocate dal Consiglio di Stato – che le ha definite indefettibili – e che anche le  sentenze  del 
Giudice delle leggi hanno in più occasioni sanzionato.  
Nel quadro testé tracciato va presa seriamente in considerazione l’opportunità d’ una revisione del 
Comitato dei Garanti. Si ricordi che questo organismo autorevole e istituito con garanzie di terzietà 
e di autonomia sia rispetto all’ente che al dirigente (artt. 22 e 27 del D.Lgs.n.165/2001) può 
intervenire solo nel caso di provvedimenti sanzionatori inerenti la responsabilità dirigenziale. In 
ordine di tempo gli ultimi due contratti del comparto Regioni-Autonomie Locali inerenti la 
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disciplina della dirigenza  si sono  limitati  a affidare agli enti l’istituzione e la sua 
regolamentazione locale (art.15 del CCNL del 23.12.1999 e art. 14 del CCNL del 22.2.2006) 
lasciando immutata la sua funzione che di fatto si applica   raramente e in termini residuali rispetto 
ai contenziosi che si verificano in materia di revoca e di mancata conferma degli incarichi che 
finiscono sul tavolo del Giudice del lavoro. Anche solo per ridurre il numero dei contenziosi 
sarebbe ragionevole allargare le competenze dei comitato coinvolgendoli in un’espressione di 
parere su tutti casi di revoca, e mancato rinnovo che sono contestati. La riforma dovrebbe prendere 
in considerazione anche l’ambito della competenza territoriale dei comitati che, ragionevolmente, 
potrebbero esercitare efficacemente un’opera di  vigilanza e di garanzia,  anche in ambiti territoriali 
di dimensione maggiore di quella del singolo ente. 
Sarà in ogni caso necessari ribadire, senza mezzi termini, che una migliore tutela delle funzioni 
assicurate dalla dirigenza  non va considerata come un interesse specifico della categoria ma va 
riconosciuta anche come interesse complessivo della nazione; se poi si renderà necessario precisare 
ulteriormente le linee prospettate al riguardo, dall’analisi attenta dei momenti critici della disciplina 
degli incarichi si possono ricavare le indicazioni tecniche del caso: prime fra tutte quelle che 
devono mettere fine allo spreco di risorse prodotto dalla diffusa tendenza di affidare incarichi 
dirigenziali fondamentali a esterni.  
 
 
 
 a) Il cambio di amministrazione 
 
 
Dopo qualche tempo dal suo insediamento, fatte salve rare eccezioni, ogni nuova amministrazione 
mette mano a riorganizzazioni, più o meno radicali, per collocare nelle posizioni strategiche delle 
persone di sicura fiducia. Questa prassi è giustificata da riferimenti alla Corte Costituzionale 
(sentenze n.233 del 2006, n.104 del 2007, n.161 del 2008 e n.81 del 2010) che hanno dato 
riconoscimento al principio della fiduciarietà anche se una lettura più attenta  dovrebbe limitare la 
decadenza automatica ai soli incarichi di vertice  e di diretta collaborazione. 
Va dato atto che i criteri dettati dalla Corte Costituzionale giustificano tale prassi che può avere 
applicazione agevole negli enti di grande dimensione dotati di un numero consistente di dirigenti in 
servizio ma va anche riconosciuto che la loro attuazione è assai meno agevole negli enti  dove il 
numero dei dirigenti è ridotto e dove, secondo una linea logica di pensiero, le esigenze fiduciarie 
andrebbero contemperate da una considerazione attenta dei risultati conseguiti dai singoli soggetti. 
In un’ottica di sano realismo, più complessivamente, è corretto riconoscere che sono egualmente 
inadeguate le tesi che, al cambio di governo, pretendono che i dirigenti apicali (in qualche misura 
inevitabilmente legati ai precedenti organi politici) siano mantenuti al loro posto e le tesi che 
vorrebbero legalizzare una generale rotazione e, infatti una giusta considerazione del principio della 
continuità amministrativa dovrebbe essere sempre coniugato con i principi di imparzialità, buon 
andamento e le esigenze imposte dalla lotta alla corruzione ma anche con la presa d’atto che le 
prestazioni richieste alla gran massa dei dirigenti sono di natura tecnica e richiedono che i 
professionisti che andrebbero giustamente considerati terzi rispetto agli schieramenti politici) le 
seconda. 
La verità è che  all’origine della instabilità della titolarità degli uffici c’è l’ambigua configurazione 
negoziale degli incarichi dirigenziali, che sono stati definiti nella forma atipica di  “contratti” di 
durata limitata (scelta originariamente criticata dallo stesso Cassese); una scelta che induce (in 
costanza d’incarico come all’atto della sua scadenza) una precarizzazione di fatto della dirigenza di 
ruolo aprendo la strada a discutibili assunzioni a tempo determinato contrarie a ogni sana logica 
organizzativa (che riconosce l’arricchimento e delle esperienze maturate nel corso della vita 
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lavorativa ai fini della crescita della professionalità) e l’ordinamento che ammette tali rapporti solo 
come delle eccezioni. 
Nel contratto, dunque, andrà considerata seriamente l’ipotesi di mettere freno a tale deleteria 
tendenza intervenendo, a monte, sulla forma del contratto di lavoro ( collettivo e individuale) e, a 
valle sanzionando gli  abusi.  È assolutamente prioritario arginare - o meglio impedire 
sanzionandola -  soprattutto la prassi (odiosa e già più volte condannata  dalla giurisprudenza ) di 
utilizzo fraudolento  del potere di organizzazione per conseguire, indipendentemente dalle qualità 
professionali, la rimozione di dirigenti sgraditi. 
 
 
 b) La scelta dei dirigenti. 
 
 
Riprendendo il filo del ragionamento precedente va riconosciuto  che, se i cambiamenti conseguenti 
all’insediamento di una nuova amministrazione vanno ammessi come una ragionevole necessità, 
comunque devono essere visti anche come un complessivo momento di vulnerabilità dei dirigenti di 
ruolo; la scadenza in corso di mandato di incarichi assegnati  sono un momento di maggior per i 
singoli dirigenti. In questa occorrenza  ogni dirigente è solo e il suo futuro lavorativo (anche sotto 
l’aspetto economico) solo in parte dipende dai risultati conseguiti; di fatto (e non in piccola parte) 
dipende anche dai rapporti instaurati con gli organi politici nelle cui mani è il potere di conferma 
dell’ufficio o di assegnazione a diverso incarico. 
Nell’occasione i colleghi dirigenti assumono spesso il ruolo di competitori e, in tale contesto privo 
di regole certe,  i casi in cui la voglia di far valere i propri  interessi spinge a far ricorso al parere di 
un Magistrato sono più numerosi di quello che si tende a far credere. 
Con scarso costrutto il Legislatore ha provato più volte a ridurre la criticità di questo momento 
facendo appello a principi di meritocrazia e trasparenza (art.19 d. lgs. n.165 del 2001) ma l’attuale 
disciplina della dirigenza - e la prassi vigente degli interpelli in particolare - troppe volte si rivela 
ipocrita e  continua a   non essere in grado di arginare le gestioni opache di procedure di selezione 
viziate da logiche amicali o rispondenti a dinamiche di vicinanza politica. 
L’inevitabile  conseguenza è l’effettiva recessione delle dichiarate esigenze meritocratiche, pertanto, 
andranno  sottoposti a un attento vaglio e fondamentalmente aggiornati i metodi volti a misurare e 
valutare i risultati per rendere effettivo un valido riconoscimento dei  meriti  (esigenza già presente 
nel dettato costituzionale); andrà reso stringente l’obbligo di dar conto delle scelte (che devono 
risultare controllabili  “ab externo”) ma è pur sempre inevitabile dare atto che solo la credibilità 
delle valutazioni  e l’efficacia delle funzioni di garanzia di un  Comitato Dei Garanti riformato 
possono, concretamente, frenare la gestione “politica” degli affidamenti e dei rinnovi, scongiurando 
ogni ulteriore scivolamento verso forme di spoils system generalizzate. 
Senza  entrare nella complessa questione del “diritto all’incarico” nel CCNL e nei successivi CCDL 
si dovrà prendere  in considerazione,, che la conferma dell’ufficio  al dirigente che ha svolto in 
maniera soddisfacente l’incarico assegnatogli deve esser recepita  come principio e deve essere 
riconosciuto, come ineludibile misura minima, almeno l’obbligo che gli sia assicurata la continuità 
del trattamento economico. 
Agli effetti del principio di imparzialità e della lotta alla corruzione, andrà prospettata la necessità di 
tenere sempre distinti gli incarichi afferenti ai ruoli responsabile finanziario, di responsabile del 
personale e di responsabile delle opere pubbliche considerando nel caso degli enti di piccola 
dimensione l’aggregazione delle le restanti funzioni attorno a queste responsabilità.  L’opportunità 
di stabilire nel numero di tre la consistenza minima della dotazione organica  dei dirigenti di ruolo 
(do ogni attribuzione in supplenza a  Segretari comunali e provinciali  di compiti di  gestione) dovrà 
però essere contemperata e, qualora degli enti minori non fossero in grado di sostenere la spesa, si 
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dovranno incoraggiare le possibilità di consorziazione e gli opportuni criteri di rotazione  dei 
dirigenti tra gli enti consorziati. 
Va contrastata e  vietata esplicitamente  la tendenza in atto di chiedere a Segretari comunali e 
provinciali prestazioni in materia di  gestione ovvero incarichi dirigenziali che, attribuiti con la 
scusa di temporanee supplenze, finiscono per mettere questi funzionari che spesso hanno un  
preciso ruolo nei sistemi di valutazione nella condizione di essere contemporaneamente valutatori e 
valutati.  
  
 
 c) le revoche d’ordine sanzionatorio. 
 
La revoca incide sempre su un “contratto” in essere risolvendone gli effetti. Proprio per questo 
quando viene revocato u un incarico in corso (che è una forma di contratto) l’applicazione della 
misura richiede d’essere motivata da evidenti  responsabilità del revocato; in diverso caso delle  
responsabilità (d’ordine civile, patrimoniale e penale) ricadrebbero sull’organo che ha utilizzato 
questo istituto  basandosi su presupposti non oggettivi e non dimostrati. 
Non a caso la giurisprudenza costituzionale, con l’evidente intento di  ridurre al minimo l’utilizzo 
“politico” della revoca, ha  preteso che l’atto fosse preceduto da accertamenti rigorosi e da   un 
effettivo diritto di difesa. Ciò nonostante, solo l’intervento del giudice del lavoro può smascherare 
d’uso scorretto del potere di “riorganizzazione”. 
Dunque il contratto, dovrà considerare la esigenza di mettere argine, o, meglio, impedire, 
soprattutto alla prassi odiosa (già, ampiamente stigmatizzata dalla giurisprudenza del lavoro) del 
ricorso fraudolento a provvedimenti di   riorganizzazioni fissando le fattispecie che ne possono 
giustificare l’impiego corretto di questo strumento e recepire almeno le indispensabili garanzie di 
conservazione del trattamento economico maturato. 
È d’obbligo, inoltre, tener conto del fatto che, per gli incarichi pervenuti a scadenza, nessun 
principio inderogabile a favore della continuità dell’ufficio può essere invocato stante la natura 
dell’attuale contratto individuale;  per logica conseguenza, andranno rafforzati per quanto possibile 
gli indirizzi (già rinvenibili nella disciplina attuale della dirigenza) che propongono criteri di valore 
principalmente etico: le indicazioni dell’articolo 21, comma 1, d.lgs. n.165 del 2001, che 
raccomanda che ogni mancato rinnovo sia riconducibile all’accertamento di un insoddisfacente 
raggiungimento di obiettivi assegnati e quelle dell’art. 9, comma 32, del s.l. n.78 del 2010, che 
autorizza - anche se con incerta valenza derogatoria -  la mancata conferma  solo “in assenza di una 
valutazione negativa”. Fermi dunque questi principi  la sola e migliore garanzia di continuità è  
quella fornita da valutazioni  positive; e da un rapporto dialettico ( collaborativo e possibilmente 
mai conflittuale) con gli organi politici. 
Si tenga presente che l’obbligo di garantire la veridicità dei sistemi di misurazione e valutazione dei 
risultati è affidato, istituzionalmente, agli Organismi di Valutazione Indipendenti; in teoria ciò 
dovrebbe bastare per  limitare la gestione “politica” dei rinnovi: una valutazione ottimistica spesso è 
smentita dai fatti.  In ogni caso auspicare garanzie  dell’assoluta indipendenza (e l’autorevolezza) 
dei citati organismi dovrà essere un passaggio obbligato  del negoziato. 
Di pari passo il principio del “legittimo interesse” per la “continuità” dell’ufficio, per una  
“congrua” durata e per la conservazione dei livelli retributivi raggiunti, quando è suffragato da 
ineccepibili misurazioni e valutazioni va assolutamente difeso.  
In fine come una conseguenza del principio di continuità si dovrebbe prendere in considerazione  il 
prolungamento a cinque anni della durata degli incarichi (tecnici e fiduciari) mantenendo ferma, 
ovviamente, la facoltà di revoca per inadeguato rendimento; valide ragioni non sono ravvisabili, 
qualora non si desideri coprire non dichiarati intenti di subordinazione, a favore della conservazione 
dell’attuale durata, mentre  una parificazione alla durata del mandato politico del capo 
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dell’amministrazione, fatte salve  le imprevedibili evenienze che possono presentarsi nel corso di un 
mandato amministrativo, appare infatti perfettamente congrua.   
 
 
 d) Le dichiarazioni di messa in disponibilità. 
 
 
Il contratto dovrà affrontare anche la questione delle dichiarazione di esubero. Le attuali 
disposizioni sugli obblighi conseguenti alla presenza di personale in soprannumero che producono 
l’effetto della  messa in disponibilità di uno o più dirigenti (di solito connesse a riorganizzazioni e a 
esternalizzazioni di servizi) lasciano sostanzialmente a questi l’onere di cercarsi una ricollocazione 
mentre dovrebbe  essere soprattutto l’ente a farsi carico del compito. 
Sarà il caso di far presente che, prima di procedere a dichiarazioni di esubero, le amministrazioni 
dovrebbero già essersi preoccupate di stipulare degli accordi di mobilità (avvalendosi al caso anche 
di segnalazioni del sindacato) e che, in alternativa,  andrebbe predisposto almeno  un piano di azioni  
finalizzate al ricollocamento. 
La mobilità di dirigenti, inevitabilmente presenta sempre delle complessità di non facile 
superamento; nel contratto, pertanto, si dovrebbero prevedere deroghe concordate per il limite dei 
50 chilometri di raggio (che va considerato un limite fissato  per la ricollocazione di tutti i 
lavoratori, dirigenti compresi) fermo restando che distanze maggiori non possono essere imposte 
unilateralmente. 
Andranno ridiscusse, inoltre,  le disposizioni  che regolano la consensuale risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro. I limiti fissati attualmente per i compensi risarcitori, andrebbero rimossi 
lasciando alla libera contrattazione delle parti  la loro quantificazione: una spesa, comunque, che 
non potrà essere imputata al costo del personale ma andrà tenuta presente nel quadro del progetto di 
riorganizzazione  alla voce costi e benefici. 
 
 e) il rapporto di lavoro nei periodi di prova. 
 
Attualmente il periodo di prova previsto per un dirigente neo assunto è stabilito in sei mesi: una 
durata che va considerata inattuale a fronte della complessità e della diversità delle funzioni che 
sono state attribuite ai dirigenti.  
Il contratto non può ignorare la questione; se possono essere ritenute congrue le proposte che 
tendono ad ampliare il periodo di prova sino al limite massimo di due anni, sul trattamento 
economico accessorio dei neo assunti circolano indicazioni inaccettabili. 
Facendo riferimento al giusto principio che vuole la corresponsione di trattamenti economici 
congrui alla prestazione fornita, si dovrà riconoscere che, nel caso in esame, questa inevitabilmente 
non può che essere  livello dirigenziale. Dunque, anche volendo tener conto di una certa 
inesperienza dei neo assunti, il loro trattamento di posizione non può essere diverso da quello 
contrattualmente previsto e, al massimo a loro potrà essere applicata al massimo una temporanea 
limitazione al valore minimo. 
  
 
 4) retribuzione premiale 
  

Nell’ordinamento della dirigenza pubblica la più chiara indicazione di un impianto meritocratico 
deve essere la presenza di significativi criteri di premialità selettiva. Una delle critiche che sono 
state rivolte alla gestione delle retribuzioni accessorie, infatti, additava come inaccettabili tutte le 
ipotesi di corresponsioni che prescindono da valutazioni delle responsabilità e dalla misurazione dei 
risultati.  
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Il nuovo contratto può mettere definitivamente a tacere tali critiche (che del resto già oggi - a fronte 
del concreto trattamento in uso negli enti - si possono considerare principalmente strumentali) 
restituendo completa credibilità a un sistema retributivo accessorio strutturato in ragione delle 
funzioni svolte e del rendimento effettivo. 
Andrà ribadita però: la certezza di compensi commisurati effettivamente alle responsabilità e alla 
complessità delle prestazioni fornite (assegnate, misurate e valutate) entro massimi e minimi 
preordinati e la puntualità delle erogazioni. Una opportuna  flessibilità del sistema  deve valere per 
rendere possibile a tutti (quando sussistono i giusti meriti) di aspirare a progressi di carriera e a 
risultati economici migliori e - merita di essere sottolineato con forza – che simili condizioni 
possono essere soddisfatte, anche in via immediata, da una rigorosa, esigente e oggettiva 
definizione del sistema di valutazione.  
 
 
 
 5) responsabilità 

 
Va ritenuta uno dei principali fattori di rallentamento dell’azione amministrativa la moltiplicazione 
delle  responsabilità poste a carico dei dirigenti, condizione che va coniugata con la riduzione del 
loro numero voluta da apposite disposizioni di legge e facilitata e con l’elevata età media dei 
dirigenti in servizio. 
L’incertezza e l’imprevedibilità delle responsabilità via via attribuite alla dirigenza  sono tante e tali 
da aver prodotto, alla fin fine, un deleterio e inevitabile effetto di paralisi. Senza procedere a  inutili 
catalogazioni e sufficiente rilevare l’inestricabile garbuglio degli illeciti astrattamente configurabili  
(che rappresenta e costituisce un reale fattore di ostacolo al fisiologico e sereno svolgimento dei 
compiti dirigenziali fondamentali) e l’esigenza di un urgente chiarimento volto alla semplificazione. 
In particolare, il carattere chiaramente  atipico delle responsabilità connesse a ambiti diversi (alla 
responsabilità contabile, in primo luogo, con particolare attenzione  a quell’ipotesi atipica e di 
matrice giurisprudenziale, che è costituita dal “danno da contrattazione collettiva”) induce l’effetto 
perverso di frenare l’assunzione di qualsiasi provvedimento di gestione che potrebbe comportare 
una di queste ipotesi di responsabilità. 
Ricade totalmente sui singoli dirigenti (a seguito delle sentenze che hanno escluso ogni concorso 
dell’ente) l’onere di ricorrere a polizze di assicurazione a protezione  del  rischio di incorrere in 
responsabilità contabili e patrimoniali per “abuso d’ufficio” e  tutto ciò concorre a paralizzare 
l’azione amministrativa. 
Appare, dunque, non più rinviabile un’opera, (complessa, è vero, ma assolutamente necessaria) una 
giusta precisazione dei presupposti costituivi delle diverse fattispecie di responsabilità, allo scopo di 
ridurre al massimo le ipotesi di indeterminatezza e atipicità, e di  restituire   serenità alle autentiche 
funzioni dirigenziali: una condizione senza di cui non si possono esigere prestazioni efficienti. 
Come è stato riconosciuto ai medici, si possono ipotizzare  limiti economici ragionevoli per le 
sanzioni e le azioni di rimborso e, nel contratto, si dovranno abolire tutte le ipotesi di responsabilità 
non collegate all’inosservanza di obblighi riferibili all’esercizio dei compiti propri dell’incarico 
assegnato, conservando solo quelle soggettivamente ascrivibili alla violazione dei relativi doveri 
d’ufficio.  
Il (giusto) rigore pretende la necessità di  misure sanzionatorie (che in effetti già ci sono)  ma, a 
monte deve postulare anche un accertamento trasparente delle responsabilità inerenti agli 
inadempimenti addebitati e delle garanzie valide di contraddittorio.  Sulla falsariga del sistema 
statunitense fondato sull’attribuzione di un “rating”, articolato su cinque livelli di merito, delle 
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performance dirigenziali e di valide condizioni di garanzia è ammissibile la sanzione della 
risoluzione del rapporto di lavoro: il licenziamento per scarso o inadeguato rendimento o per 
comportamenti inappropriati e inaccettabili. 
  

 6)  fondo per la produttività 

Il Fondo della Produttività riferito alla dirigenza, nelle sue componenti di  posizione e  risultato, è 
stato istituito conteggiando i valori retributivi dell’anno 1997 a cui furono aggiunti una serie di 
componenti di incremento del valore. 
 Questa metodologia  e le sue conseguenze vanno ritenute come un punto ineludibile di negoziato 
infatti, a motivo di questa scelta,  il  calcolo del fondo è divenuto più complicato per l’obbligo  di 
verificare situazioni contabili che, una volta consolidate, assumevano un valore incrementativo 
occasionale divenendo, però, anche motivo di contenzioso. La “ratio” era che in costanza di una 
diminuzione  del numero di dirigenti, a parità di Fondo, coloro che,via via, assumevano le nuove 
responsabilità dovevano beneficiare di aumenti pari alle indennità di posizione e risultato non 
erogate;  solo l’assenza di professionalità poteva fare eccezione imponendo assunzioni dall’esterno 
che hanno fatto crescere smisuratamente il numero dei dirigenti assunti con contratto a termine. 
Estremizzando si diceva che se fosse rimasto un solo dirigente in un ente, egli avrebbe avuto diritto 
all’intero Fondo, situazione corretta teoricamente  ma sostanzialmente insostenibile così, a fronte di 
questo stato di cose,  alimentato  dalla visione “privatistica” della P.A. dove il merito doveva essere 
l’unico faro di riferimento, fu dato inizio ad un percorso inverso di “contenimento degli aumenti 
retributivi”, ammettendo una situazione vietata dal CCNL 1999  (che ne relegava il ricorso a ipotesi 
specificatamente determinate e a condizioni contingenti poi reinterpretate estensivamente 
dall’ARAN) ossia  la possibilità di utilizzare il Fondo per la retribuzione dei dirigenti a tempo 
determinato. 
Tutto ciò ha dato origine a numerosi contenziosi (valga a esempio il ricorso non ancora concluso dei 
dirigenti del comune di Verona al giudice amministrativo). Con la legge n. 208 del 2015, poi,  s’è 
voluto anche ridimensionare il valore relativo del Fondo, fissando le retribuzioni ai livelli 
economici del 2015, e diminuendo quantitativamente il Fondo in proporzione alla diminuzione dei 
dirigenti retribuiti a mezzo delle risorse stanziate nel Fondo. 
Considerato il numero notevole di cessazioni per pensionamento degli ultimi 4 anni (sicuramente 
maggiore del  12% dell’organico complessivo) il mantenimento invariato nei  prossimi due/tre anni 
delle disposizioni in essere può comportare una ulteriore diminuzione dei dirigenti a tempo 
indeterminato che può arrivare anche al  90% della presenza attuale (si tratta dell’effetto 
conseguente al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità di coloro che nati negli anni 
‘50 sostanzialmente sono stati gli ultimi a essere assunti a tempo indeterminato) cosa che sarebbe 
sostanzialmente equivalente alla sparizione della categoria. 
Le ragioni  ricordate pongono in tutta evidenza l’obbligo di affrontare radicalmente la questione 
affinché il prossimo  CCNL sciolga ogni riserva. Congelare nuovamente gli attuali valori del 
Fondo?  Ridefinirne la consistenza e le modalità di calcolo? Modificare le attuali regole di 
distribuzione? Sono tutte domande a cui è necessario dare una consapevole risposta come è 
testimoniato dal fatto che, mantenendo invariato l’attuale sistema, l’ultimo dirigente rimasto, che in 
teoria verrebbe  ad essere responsabile di tutte le funzioni di un ente, avrebbe diritto a compensi di 
poco maggiori del valore medio dello trattamento accessorio attualmente riconosciuto dai contratti 
nazionali della categoria, ovvero, una  esagerazione opposta alla prima ma egualmente iniquità. 
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 7) i poteri organizzativi 

  

In una prospettiva contrattuale attenta anche alle esigenze di funzionalità degli uffici, oltre che alla 
regolazione degli incarichi e dei ruoli, risulta chiara la necessità di ridefinire e precisare 
chiaramente quali sono e devono essere i  poteri di gestione delle risorse  che vanno riconosciuti 
alla dirigenza per porre la categoria  nelle condizione di svolgere con efficacia le funzioni 
assegnate.  In particolare, si dovranno precisare gli strumenti che sono necessari per assicurare al 
dirigente una dotazione di risorse umane e finanziarie adeguata e effettivamente funzionale per lo 
svolgimento delle sue competenze.  In mancanza di misure che producano un tale risultato, la 
previsione di garanzie a tutelino dell’incarico rivestito sarebbero del tutto inefficaci e 
autoreferenziali, dal momento che nella misura in cui al dirigente privato  della necessaria provvista 
di personale e di risorse finanziarie di fatto è negata la possibilità di svolgere con profitto le sue 
competenze. Il problema segnalato potrebbe (anzi: dovrebbe) essere risolto per mezzo di una 
corretta ed efficace applicazione delle nuove regole dell’organizzazione del bilancio per missioni, 
programmi e azioni (si vedano, da ultimo, i decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 e il d.P.C.M. 14 
ottobre 2016), che serve proprio ad assicurare a ogni ufficio un budget e una dotazione di personale 
adeguati al produttivo e ottimale esercizio delle sue funzioni in mancanza dei quali, resta inesigibile 
qualsiasi prestazione di qualità. 
 

 

 8) gli adempimenti burocratici 

 
In prospettiva è auspicabile  che il nuovo contratto proceda a una precisazione delle competenze dei 
dirigenti e alla semplificazione del loro ruolo nell’organizzazione dell’ente, va messo fine alla 
proliferazione ad incarichi dal nome di fantasioso, che spesso nascondono le funzioni reali richieste 
dall’incaricato, e alimentano la falsa assimilazione dei dirigenti (che devono esser professionisti 
inquadrati in un ridotto numero di indirizzi professionali specialistici) facendo giustizia di tutte le 
ambiguità che assimilano la dirigenza alla figura del manager delle imprese private, del  Direttore 
Generale e del Dirigente Apicale  (ruolo di recente individuazione non ancora definito nella sua 
sostanza); funzionari di vertice  che di fatto nelle regioni e negli enti locali equivalgono alle 
funzioni apicali della categoria dei direttori presente nelle amministrazioni dello stato e che  
rappresentano di fatto le sole posizioni di vertice presenti negli enti territoriali per le quali va fatto 
valere l’aspetto del rapporto di fiducia. 
La novità più sostanziale del nuovo contratto, dal punto di vista culturale,  può essere costituita 
proprio da una distinzione tra funzioni professionali e funzioni fiduciarie; una distinzione che ha 
portato il TAR del Lazio ha riconoscere una diversa necessità di trasparenza nella lotta alla 
corruzione che comporta differenti obblighi di denuncia dei propri redditi  per gli amministratori di 
nomina politica (e per i funzionari che occupano le posizioni di vertice delle amministrazioni) e per 
la restante massa dei dirigenti in servizio. 
Una giusta semplificazione  e l’obiettivo di evitare la nascita di una nuova burocrazia dei controlli,  
della trasparenza e dell’anticorruzione, deve restituire alla categoria dei Segretari tutte quelle 
attività che afferiscono a tali servizi restituendo all’esclusiva competenza dei dirigenti le funzioni 
propriamente esecutive e di gestione. Il principio va fatto valere anche per altre responsabilità: ad 
esempio è assurdo attribuire ai dirigenti la responsabilità su l rispetto degli orari di lavoro e sulla 
presenza in servizio che altri funzionari possono egregiamente svolgere con profitto. In altri termini 
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è auspicabile precisare e valorizzare i compiti dei ruoli professionali già esistenti e non solo dei 
dirigenti.  
 

 

 9)  ruoli e mobilità 

Un altro tema che ha affaticato, per decenni, i decisori pubblici e va affrontato nella definizione del 
nuovo contratto è quello della moltiplicazione degli incarichi e dell’estensione delle funzioni 
dirigenziali a ambiti e enti che superano i confini funzionali organizzativi delle singole istituzioni. 
Una eccessiva parificazione di amministrazioni simili, ma comunque appartenenti a differenti 
ambiti e livelli di governo, può produrre l’effetto di una dispersione, antieconomica, delle 
competenze tecniche e, in definitiva, rischia di privare le amministrazioni di esperienze e 
competenze settoriali, che sono difficilmente fungibili e sostituibili, oltre a incentivare scelte 
rispondenti a logiche opache e poco meritocratiche.  Le esigenze di mobilità tra enti e tra ruoli 
diversi, hanno una loro comprensibile ragionevolezza, che può essere soddisfatta prevedendo nuovi 
(ma sempre limitati) meccanismi di prestito o implementando quelli già esistenti ma non per mezzo 
di misure che ha già hanno mostrato, in passato, delle insuperabili criticità. 
 

 

 10) valorizzazione della dirigenza di ruolo 

Come già più volte è stato sottolineato la valorizzazione della dirigenza di ruolo, risponde a 
un’esigenza di rispetto dei principi costituzionali consacrati agli artt.97 e 98 che implica, inoltre, un 
radicale ripensamento della disciplina degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione. Al di fuori di poche reali ipotesi eccezionali, ovvero di una documentata e verifica 
della temporanea indisponibilità nel ruolo di professionalità idonee, di norma la dirigenza con 
contratto a tempo indeterminato appare del tutto in grado di svolgere tutte le funzioni 
amministrative previste dagli ordinamenti  e, pertanto, il ricorso a professionalità esterne va 
circoscritto a incarichi particolari, necessari  per la realizzazione di progetti e programmi “extra 
ordinem” oltre che a  limitatissime ipotesi in cui,  temporaneamente, non sia rinvenibile nei ruoli 
una competenza adeguata all’incarico lasciato scoperto. Come detto invece la prassi applicativa di 
questi anni narra di esperienze scarsamente virtuose (tranne alcuni, limitati, casi) e di logiche di 
affiliazione politica o di relazioni amicali, dunque per  restituire  “moralità” all’utilizzo di questa 
facoltà. 
Anche in Italia è possibile dare applicazione al modello statunitense, che prevede la riserva ai 
dirigenti di ruolo della titolarità di alcuni uffici (career reserved), perlopiù relativi a funzioni di 
amministrazione attiva, con la possibilità, residuale, di affidare a dirigenti esterni solo compiti 
(general) di programmazione, consulenza o studio, che non implicano, in via diretta, l’assunzione di 
responsabilità pubblicistiche e gestionali.   
In difetto dei correttivi suggeriti, si finirebbe in definitiva per snaturare il ruolo della dirigenza 
pubblica, rischiando di  affidare competenze delicate a persone estranee all’amministrazione e  
prive della necessaria cultura del servizio pubblico.  
 
 
 11)  indicazioni sul reclutamento e la formazione 

Nessun serio progetto di revisione dell’ordinamento della dirigenza pubblica può prescindere da un 
intervento di modernizzazione dei meccanismi di reclutamento e, poi, di formazione della dirigenza 
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di ruolo e sembra dunque necessario superare la logica novecentesca, e ormai obsoleta, con cui sono 
organizzati i concorsi e i corsi-concorso procedendo alla definizione di metodi multidisciplinare di 
selezione, che valorizzino distintamente le necessarie conoscenze economiche, giuridiche e tecniche 
settoriali, e che sia strutturato come il naturale e fisiologico sviluppo della formazione universitaria 
e post-universitaria (come accade, per esempio, in Francia, in Germania, in Giappone e in Cina) e 
assicurare l’immissione nei ruoli di professionalità giovani e dotate di un approccio flessibile, 
aperto e multidisciplinare alla gestione delle pubbliche funzioni. Altrettanto imprescindibile appare 
l’esigenza di dare alla formazione lo spazio che questa merita per rispondere alle sfide e alle 
esigenze di cambiamento che nella realtà attuale  si succedono con rapidità accelerata anche 
toccando anche l’ambito della gestione amministrativa.  
       

 Considerazioni conclusive 

Per chiudere. 
I. Responsabilizzare la dirigenza e riconoscerne i meriti con regole dall'effetto verificabile 
sono obiettivi che possono essere conseguiti; a monte però c’è una condizione d’ordine 
psicologico e culturale: evitare ingerenze inappropriate tra le diverse competenze di indirizzo 
politico e di direzione gestionale. Questa è un’esigenza che deve essere egualmente condivisa 
dalle parti (organi politici e organi burocratici di direzione che necessariamente devono 
ricercare tra loro un giusto equilibrio dialettico): una pur ottima disciplina degli incarichi, da 
sola, non sarà mai sufficiente. 
II. La regolazione del rapporto di lavoro dirigenziale  deve garantire  alla dirigenza un 
pacchetto minimo, ma essenziale, di diritti e tutele codificate formalmente:  stabilità non 
significa certo il privilegio dell’inamovibilità ma richiede però relazioni basate sul  principio di 
lealtà piuttosto che sul principio di fedeltà;  precarizzare la dirigenza impiegando a forme 
improprie di  “spoils system”  può generare un circolo vizioso che tende ad azzerare il requisito 
dell’imparzialità: più si riducono le regole di garanzia  più la politica tenderà a imporre interessi 
di parte e personali sfruttando le debolezza della dirigenza che, per difesa, o per piaggeria, 
tenderà ad assumere atteggiamenti sempre più accondiscendenti anche  richieste e indirizzi 
inappropriati. 
III. È vero, i dirigenti devono acquisire una nuova maturità professionale e una rinnovata 
consapevolezza delle  responsabilità della categoria, ma la politica, a sua volta, deve risolversi a 
concedere fiducia  a dei professionisti che  hanno superato concorsi pubblici  e si sono formato 
ed evoluti nella pubblica amministrazione, evitando di strizzare l’occhio a improbabili 
competenze esterne; va  restituita dignità e stima ai “civil servant”, ma serve anche il coraggio 
di selezionare, differenziare e premiare i migliori con equità, colpendo  le sacche di inefficienza 
e di improduttività. 

Firmo e pubblico questi “appunti” (che intendono essere uno sviluppo della icastica sintesi del 
Consiglio di Stato) ben consapevole  del fatto che alcune proposte (la maggiore durata degli 
incarichi, ad esempio) possono essere presentate  con buona speranza di essere accolte; mentre altre, 
che hanno una connotazione più spiccatamente “politica”, difficilmente troveranno risposta: 
l’incisività relativa degli ultimi contratti nazionali non si presta ad essere un precedente confortante. 
È fuori di ogni dubbio però la necessità di  un chiarimento metodologico e di principio sulla “forza” 
effettiva del CCNL; le critiche della “contrattualizzazione”  e della separazione tra discutibile 
condizione   rapporti  “a tempo indeterminato” (afferenti alla qualifica di dirigente) e rapporti “a 
tempo determinato (afferenti agli incarichi) vanno intese come altrettante premesse ineludibili, 
necessarie se si vuole dare il peso che merita alla questione;  realisticamente però hanno possibilità 
scarsissime  di  produrre effetti. 
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È lecito domandare perché agli appunti ho dato tanto spazio dal momento che forse non 
riscuoteranno un consenso unanime. 
La  risposta sta proprio nella volontà di fare chiarezza oggi, nel momento in cui - con molta buona 
volontà e con un notevole sforzo - finalmente si stanno profilando le condizioni per unificare le 
OO.SS. autonome  rappresentative della dirigenza delle regioni e degli enti locali, che potranno 
presentarsi al tavolo di negoziato con una voce unitaria e un peso rappresentativo degno di una 
attenta considerazione; è auspicabile pertanto, che tutti i dirigenti - che considerati singolarmente  
tendono volentieri a sentirsi rassicurati dall'apprezzamento dei politici di riferimento e si cullano in 
certezze che di fatto sono solo temporanee - prendano coscienza del fatto  che mai come adesso la  
categoria è stata messa sotto attacco  nel suo insieme; mai prima d’ora era stata ventilata l’ipotesi 
respinta dalla Magistratura amministrativa (ma che continua a circolare, ad esempio, all’interno  
dell’ANCI Veneto e, ancor di più, nella mente di qualche Sindaco e di diversi Amministratori locali) 
di poter gestire l’attività amministrativa facendo a meno della dirigenza. 
Mi auguro, in tal senso, di non aver fatto un lavoro inutile. 
f.to 

Il Segretario generale vicario della DIREL  
Arch. Antonio de Marchi    

  

14 ottobre 2017 

 


