
 

VICE DIRIGENZA 

 
 

Roma, 11 ottobre 2011 - Ho predisposto l’unito schema di provvedimento affinché, in 

relazione con quanto è già avvenuto nella Regione Sicilia e nella Regione Liguria (ove la vice 

dirigenza è realtà) siano presentate anche in altre Regioni analoghe proposte. 

Lo schema è stato già inviato al Sen. Saporito per eventuale presentazione alla 

Regione Lazio. 

Per i risvolti politici, si rammenta che la permanenza della normativa sulla vice 

dirigenza è stata votata in questa legislatura da una maggioranza trasversale composta da 

Popolo della Libertà (in cui era compresa Alleanza Nazionale) Partito Democratico, Unione di 

Centro, Italia dei Valori e Alleanza per l’Italia. 

Si rammenta altresì che soltanto la DIRSTAT, che l’aveva chiesto, è stata invitata a suo 

tempo alla Commissione Europea per illustrare il provvedimento e, soltanto la DIRSTAT, è in 

possesso della comunicazione del Parlamento Europeo che ha giudicato la questione 

“ricevibile” interessando il Parlamento nazionale italiano. 

Ovviamente lo schema allegato è suscettibile di miglioramenti, sia sotto il profilo formale che 

sostanziale. 

I quadri, iscritti e simpatizzanti sono pregati di inviare emendamenti, attivandosi altresì, in 

uno con la Federazione, per la presentazione nelle varie Regioni del provvedimento stesso. 

 

      Arcangelo D’Ambrosio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Proposta di legge regionale per l’istituzione  
dell’area separata della vice dirigenza 

 

Onorevoli colleghi, 

         come è ben noto l’articolo 17 bis del decreto legislativo 165/2001, ha 

introdotto nell’ordinamento amministrativo dello Stato la vice dirigenza, stabilendo che “la 

contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita separata 

area della vice dirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle 

posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette 

posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. 

Il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n. 15 del 2009 

relativa al pubblico impiego, pertanto l’articolo 17 bis del decreto legislativo 165/2001 è 

rimasto invariato. 

Il provvedimento legislativo venne sollecitato anche dalla Commissione Europea in 

accoglimento delle petizioni 108/2000, 109/2000, 110/2000 e 111/2000 avanzate dalla 

Federazione DIRSTAT. 

Con la riforma della dirigenza attuata dalla legge 145/2002 s’introduce quindi l’area separata 

della vice dirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, 

prima dell’introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi 

contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti affidati ad un sistema uniforme di 

contrattazione collettiva. 

L’istituzione della vice dirigenza costituisce in effetti un’area quadri, in parallelo a quanto già 

esiste nel settore privato, a cui i sindacati e il legislatore tentano di riferirsi. 

La ratio della norma risiede nell’impossibilità di definire il rapporto di lavoro del personale 

dell’ex carriera direttiva, in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli del 

dirigente piuttosto che a quelli degli impiegati. 

La vice dirigenza, pertanto, non è un’area funzionale interna al contratto del personale 

livellato, bensì un’area separata da questo contesto, completamente autonoma oppure 

inserita, a budget separato, nell’area della dirigenza. La figura del vice dirigente, 

indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe rappresentare l’area 

dei quadri direttivi dell’Amministrazione italiana. 

Ad oggi la vice dirigenza risulta sia stata introdotta nelle regioni Liguria e nella regione Sicilia 

a seguito della sentenza n. 488 del 2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

Lo Stato parte sempre prima e arriva dopo. 

Infatti sia per quel che concerne l’indennità di funzione (poi posizione) per la dirigenza, che in 

materia di mobbing, che nel recesso consensuale per i dirigenti le Regioni hanno 

provveduto, con propria normativa, prima dello Stato. 

La regione Liguria istituisce con l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 28/04/2008 la vice 

dirigenza, mentre la Regione Sicilia istituisce l’area a seguito della sentenza n. 488 del 2009 

del Consiglio di Giustizia Amministrativa della stessa Regione. 



 

ARTICOLATO 

 

1. Nell'ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell'Ente e comunque nell'anno 

2008, I'Ufficio della Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa  del Lavoro 

e la Giunta regionale, con provvedimento assunto d'intesa, istituiscono l'area della Vice 

dirigenza tenuto anche conto dei principi di cui al d.lgs.165/2001. 

2. Con il provvedimento  di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalità di 

conferimento, le attribuzioni della Vice dirigenza nonché la tipologia di atti che i dirigenti 

possono delegare. 

3. Alla Vice dirigenza può accedere il Personale di categoria D dipendente della Regione 

Lazio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per accedere 

alla dirigenza. 

4. Alla Vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si 

applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto 

"Regioni-Autonomie Locali" della Regione Liguria e della Regione Sicilia e di altre regioni ove 

è già istituita l’area.  

 

 
  


