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Brevi riflessioni sulla dirigenza pubblica nella “Riforma Madia” 

 

di Luca Busico  
 

 
1.- La dirigenza nella legge n. 124/2015 
Autorevole dottrina recentemente ha evidenziato che nell’ambito del lavoro pubblico la dirigenza rappresenta un punto 

di intersezione cruciale di questioni di ordine tecnico-giuridico (abitualmente segnate, sul piano applicativo, da un 

elevato livello di contenzioso giudiziario) e questioni di carattere più propriamente politico-istituzionale, in quanto 

attengono al travagliato rapporto con la configurazione sistemica dell’apparato pubblico
1
.   

Non è un caso che in tutti i testi normativi emanati dal 1992 (anno di avvio del processo di “privatizzazione del 

pubblico impiego”) al 1998 (anno di realizzazione delle riforme costituenti la c.d. “seconda privatizzazione”) si 

riscontri l’espressa volontà del legislatore di assegnare un ruolo di primo piano alla dirigenza. Negli interventi 

successivi il legislatore medesimo reiteratamente insiste nel dichiarare la necessità di rafforzare la posizione e le 

funzioni dei dirigenti. 

E’ sufficiente, a tal proposito, riportare un passaggio dell’intesa del 3 maggio 2012 tra Ministro per la pubblica 

amministrazione, gli enti locali e le organizzazioni sindacali
2
: “Anche sulla dirigenza è necessario un intervento 

normativo finalizzato a conseguire una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare alla dirigenza un’effettiva 

autonomia, rafforzando i meccanismi di selezione, formazione e valutazione e qualificando le modalità di 

conferimento dell’incarico. A tal fine si devono rafforzare il ruolo e le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, 

garantendone una effettiva autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico”. Più o meno le stesse parole utilizzate 

dall’art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “Bassanini 1”, che ha dato avvio alla “seconda 

privatizzazione”) e dall’art.6, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (che ha dato avvio alla c.d. “riforma 

Brunetta”). 

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, contiene l’ennesima riforma del lavoro pubblico (c.d. “riforma Madia”)
3
. 

L’art.11 di tale legge fissa in materia di dirigenza una serie di principi e criteri direttivi, di cui si possono 

sinteticamente ricordare i seguenti: 

1) articolazione in ruoli unificati del sistema della dirigenza pubblica caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli; 

2) inquadramento nei seguenti 3 ruoli unici gestiti da apposita commissione: a) dei dirigenti dello Stato, in cui 

confluiscono i dirigenti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università, 

degli enti pubblici di ricerca, delle agenzie governative; b) dei dirigenti delle regioni, in cui confluiscono i dirigenti 

delle regioni, degli enti pubblici non economici regionali, delle camere di commercio, del SSN non medici; c) dei 

dirigenti degli enti locali;  

3) accesso alla dirigenza secondo due possibili percorsi: a) per corso-concorso avente cadenza annuale, immissione in 

servizio dei vincitori come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni e successiva immissione nel 

ruolo unico della dirigenza; b) per concorso avente cadenza annuale per i posti disponibili nella dotazione organica, 

assunzione a tempo determinato e successiva a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio 

di servizio; 

4) ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il 

settore privato; 

5) conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei 

tre ruoli dei dirigenti statali, regionali e degli enti locali; definizione dei requisiti necessari e conferimento degli 

incarichi a seguito di procedura con avviso pubblico, requisiti definiti dall'amministrazione secondo criteri generali 

indicati dalle commissioni di cui al punto 2); valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da 

parte delle stesse commissioni; 

                                                           
1
 Cfr. VISCOMI, La riforma dell’amministrazione del Governo Renzi. Note brevi per una lettura del ddl 1577, in Il lav. 

nelle P.A., 2014,489. 
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 2 

6) durata degli incarichi dirigenziali di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso 

pubblico, o per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per 

la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; 

7) erogazione ai dirigenti privi di incarico del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della 

retribuzione, già maturati, loro collocamento in disponibilità e decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato 

periodo di collocamento in disponibilità;  

8) rilievo degli esiti della valutazione dei risultati per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; 

9) riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e 

disciplinare dei dirigenti; 

10) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili 

ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al 

risarcimento del danno erariale per condotte dolose; 

11) omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascun ruolo unico. 

 

2.- Criticità: precarietà dell’incarico, responsabilità 
Dalla lettura dei principi e criteri fissati dall’art.11 della legge n. 124 del 2015 emergono diverse criticità, alcune delle 

quali già evidenziate dalla Corte dei Conti in sede di audizione parlamentare
4
.  

Non sembrano poter trovare una soluzione due annose problematiche della dirigenza pubblica: la precarietà 

dell’incarico ed il regime delle responsabilità. 

Per quanto concerne la prima, occorre brevemente ricordare che la posizione lavorativa del dirigente pubblico è a 

struttura “binaria” risultante dalla combinazione di due rapporti giuridici: il rapporto di lavoro fondamentale costituito 

a seguito del superamento del concorso, mediante il quale si accerta l’idoneità alla qualifica dirigenziale; il rapporto di 

ufficio, che viene ad esistenza solo con l’attribuzione dell’incarico dirigenziale
5
. Il superamento del concorso fonda 

esclusivamente il diritto all’acquisizione della qualifica dirigenziale e la conseguente capacità di essere titolare di 

funzioni dirigenziali, ma solo con il conferimento dell’incarico il dirigente viene effettivamente preposto ad un ufficio 

dirigenziale ed inserito nell’organizzazione amministrativa
6
. La scissione tra rapporto di lavoro e rapporto di ufficio ha 

reso la dirigenza precaria nell’incarico, ma con la sicurezza della stabilità del posto di lavoro. 

Le previsioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla decadenza dei dirigenti privi di incarico (lett. 

g ed i dell’art.11) sembrano accentuare e non ridurre la precarietà dei dirigenti
7
. Sarà interessante vedere in sede di 

decreti attuativi la disciplina delle commissioni
8
 ed il ruolo che in concreto assumeranno: saranno autonome o una 

mera appendice del potere politico? 

Per quanto concerne le responsabilità dei dirigenti, non vi è alcun dubbio sul carattere a dir poco confuso della 

disciplina vigente. Gli interventi normativi degli ultimi anni hanno visto l’espansione delle fattispecie di responsabilità 

disciplinare dei dirigenti attraverso il superamento del dogma dell’inipotizzabilità di sanzioni conservative: la “riforma 

Brunetta” del 2009 ha introdotto nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 alcune ipotesi di sanzioni conservative per i 

dirigenti
9
 ed in tal senso ha proceduto anche la contrattazione collettiva relativa alle aree dirigenziali della tornata 

2006-2009. Contemporaneamente si sono moltiplicate le ipotesi di responsabilità dirigenziale
10

 rispetto a quelle 

                                                           
4
 Cfr. C. conti, sez. riun. contr., 3 giugno 2015 n. 10, in www.corteconti.it. Le valutazioni della Corte sono state 

espresse sul disegno di legge. 
5
 Cfr.: ROMANO TASSONE, Sul contratto di lavoro del dirigente pubblico, in Giust. civ., 2000,II,148; D’AURIA, 

Rapporto di lavoro dirigenziale nel settore pubblico e tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, in Foro it., 

2007,I,1722. 
6
 Cfr.: Cass., sez. lav., 7 luglio 2005 n. 14252, ivi, 2006, I,1487; Cass., sez. lav., 12 febbraio 2007 n. 3003, in Riv. it. 

dir. lav., 2007, II,634 con nota di GALLARDI; Cass., sez. lav., 14 giugno 2012 n. 9807, in Giust. civ., 2013,I,839; 

Cass., sez. lav., 28 ottobre 2014 n. 22835, in Il lav. nelle p.a., 2014,850. 
7
 Cfr. NICOSIA, “Sapere sapienziale” e gestione responsabile del capitale umano nella riforma “continua” del 

lavoro pubblico, ivi, 351. 
8
 Cfr.: BOLOGNINO, Corte di Cassazione e Corte dei Conti a confronto negli incarichi dirigenziali c.d. “apicali”: 

tra punti d’arrivo (inapplicabilità del l. n. 241/90), ritorni al passato (atti di alta amministrazione) ed ipotesi di 

garanzia allo studio del legislatore (AS 1577), ivi, 826; D’ALESSIO, La nuova disciplina della dirigenza nel disegno 

di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ivi, 2015,1. 
9
 Cfr. gli articoli 55-bis, co. 7, 55-sexies, co. 1, 55-sexies, co. 3, 55-septies, co. 6. 

10
 Cfr.: SALOMONE, La responsabilità dirigenziale oltre i confini della prestazione dirigenziale, in Giur. it., 2010, 

2721; DAVID, Le nuove fattispecie di responsabilità dirigenziale, ovvero come il legislatore abbia rivoluzionato (o 

forse trasformato) l’istituto ex art.21 d.lgs. 165/2001, in www.amministrazioneincammino.it, 19 dicembre 2013; 
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originariamente previste dall’art.21, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi, 

inosservanza delle direttive). In tale quadro normativo è risultata difficoltosa la distinzione tra responsabilità 

disciplinare e responsabilità dirigenziale
11

, nonostante gli apprezzabili sforzi ermeneutici prodotti dalla Corte di 

Cassazione
12

 nelle rare occasioni in cui le amministrazioni hanno attivato le procedure per responsabilità dirigenziale. 

Alla luce di quanto sinteticamente descritto è sicuramente lodevole l’intenzione di riordinare la disciplina delle 

responsabilità dei dirigenti (lett. m. dell’art.11), ma di non facile interpretazione sono le indicazioni date al legislatore 

delegato. Cosa si intende per “esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l’attività gestionale”? A prima 

vista sembra un tentativo di allargare ulteriormente l’applicazione dell’esimente politica prevista dall’art.1, comma 1-

ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
13

. Appare, poi, del tutto pleonastica la limitazione della responsabilità 

disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti. 

Inoltre, sarà molto arduo per il legislatore delegato dare attuazione alla lett. q dell’art.11, ossia delineare “ipotesi di 

revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di 

corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno 

erariale per condotte dolose”.  

 

3.- I dirigenti esterni 
Nella legge non è presente alcun riferimento agli incarichi dirigenziali a soggetti esterni. 

Come è noto, gli artt.19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consentono alle 

pubbliche amministrazioni l’acquisizione al proprio interno di professionalità estranee, che presentino qualità diverse 

ed ulteriori rispetto a quelle già possedute dai dirigenti in servizio
14

. Secondo la Corte dei Conti le norme citate 

pongono in capo all’amministrazione un onere di previa verifica circa la sussistenza delle risorse umane interne in 

possesso dei requisiti professionali richiesti, rimettendo ad una fase successiva ed eventuale, conseguente all’esito 

infruttuoso della prima, la ricerca all’esterno finalizzata al conferimento dell’incarico, che, in ogni caso, deve 

discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell’amministrazione medesima
15

. 

Il corretto ricorso all’incarico esterno può effettivamente realizzare un arricchimento delle professionalità operanti 

nell’ambito delle amministrazioni ed il conseguente miglioramento della performance, consentendo una più 

soddisfacente cura degli interessi pubblici. Non è un mistero che, invece, i citati artt.19, comma 6 e 110, siano stati 

sovente utilizzati, pur in assenza di reale necessità di ricorso all’approvvigionamento esterno, per finalità di tipo 

clientelare, volte a conferire incarichi dirigenziali a soggetti ideologicamente vicini al decisore politico o, peggio 

ancora, allo stesso legati da interessi particolari di varia natura, nonché per operazioni di tipo paternalistico, 

allorquando il prescelto sia un “anziano” funzionario interno, la cui dedizione ai vertici dell’amministrazione
16

 deve 

essere premiata prima del pensionamento con la dirigenza. Il risultato di tali operazioni è stato l’inserimento 

nell’apparato delle amministrazioni pubbliche di personale esposto al massimo dei condizionamenti, anche nelle 

minute scelte gestionali, da parte del potere politico in cambio della conservazione (e della “stabilizzazione”) del 

posto. 

Una revisione della disciplina degli incarichi dirigenziali esterni sarebbe stata auspicabile. 

                                                                                                                                                                                                      

BORGOGELLI, Valutazione e responsabilità della dirigenza pubblica: ancora una riforma, in Il lav. nelle P.A., 

2014,689; BOSCATI, Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale: alla ricerca della fattispecie, ivi, 525. 

In quest’ultimo contributo alla nota n. 3 l’autore elenca ben quindici ipotesi di fattispecie di responsabilità dirigenziale 

disseminate in varie disposizioni di legge. 
11

 Cfr.: BORGOGELLI, Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale. Una proposta di ricomposizione, in 

Riv. giur. lav., 2010, II,465; PAPA, Dirigenze pubbliche e responsabilità “al plurale” tra oscillazioni normative e 

giurisprudenziali, in Il lav. nelle P.A., 2011,935; TENORE, Profili ricostruttivi della responsabilità dirigenziale nel 

pubblico impiego, in Giust. civ., 2013, II,334. 
12

 Cfr.: Cass., sez. lav., 8 aprile 2010 n. 8329, in Foro it., 2010, I,2395; Cass., sez. lav., 17 giugno 2010 n. 14628, in 

Giust. civ., 2011, I,796; Cass., sez. lav., 17 luglio 2012 n. 11250, in Dir. prat. lav., 2013,885; Cass., sez. lav., 27 gennaio 

2015 n. 1478, in Il lav. nelle p.a., 2015,147. 
13

 Cfr.: C. conti, sez. I app., 15 dicembre 2014 n. 1293, in www.corteconti.it; C. conti, sez. giur. Basilicata, 25 maggio 

2015 n. 30, ivi. 
14

 Cfr. MIDENA, La recente giurisprudenza sui dirigenti esterni nelle amministrazioni statali, in Giorn. dir. amm., 

2010,1332. 
15

 Cfr. C. conti, sez. centr. contr., 30 dicembre 2014 n. 36, in www.corteconti.it. 
16

 Sempre attuali risultano le parole di una grande costituzionalista del secolo scorso, ESPOSITO, La Costituzione 

italiana, Saggi, Padova, 1954,246, secondo il quale “l’impiegato, se pure è servo e presta servizio, e presta per 

compenso o per mercede la sua attività, è servo dell’ufficio e non dei superiori”. 
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4.- Conclusioni 
Benché sia necessario attendere i decreti delegati per un giudizio definitivo, l’impressione è che la “riforma Madia” 

non produrrà una dirigenza autonoma, forte e protagonista, ma ancor più debole, precaria, fidelizzata e condizionata 

dalla parte politica. 

Continuerà, pertanto, la stagione “di modello neo-scambista tra politica e amministrazione”
17

, caratterizzata dalla 

rinuncia dei dirigenti a buona parte dei propri poteri gestionali a favore dei vertici politici in cambio della “protezione” 

e della “sicurezza” che questi assicurano, vedendo, inoltre, ridotte al minimo le probabilità di diretta responsabilità 

civile, penale ed erariale
18

. Tra cinque (o al massimo dieci) anni interverrà l’ennesima riforma del lavoro pubblico, che 

ancora una volta avrà l’obiettivo di rafforzare ruolo e funzioni della dirigenza. 

Probabilmente è una visione pessimistica, ma, come ebbe a dire il grande scrittore argentino Ernesto Sabato, “il 

pessimismo per conservarsi sempre forte e vigoroso ha bisogno ogni tanto di una nuova e micidiale delusione”. 

 

(23 giugno 2016) 
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 L’efficace espressione è di PAPPAGALLO, Recenti vicende della dirigenza dello Stato in Italia, in Studi parlam. e 

pol. costituz., 2001,132-133,79.  
18

 Cfr. GENESIN, Responsabilità amministrativa degli organi di governo e dei dirigenti degli enti locali nel quadro 

del rapporto politica-amministrazione, in Resp. civ. prev., 2012,740. 


