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                                                      CONTRIBUTO PER LA RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA 

Il ruolo unico dei dirigenti pubblici venne già istituito, almeno sulla carta, dalle riforme Bassanini – Frattini ed 

un siffatto precedente, caratterizzato dagli effetti nulli ovvero fallimentari, e scaturito dalla mancata 

condivisione, sia da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, sia da gran parte  

della burocrazia stessa, costituisce un valido ed inevitabile punto di riferimento al fine di evitare gli errori 

commessi. 

Il ruolo unico, ipotizzato ora dall’esecutivo in carica, a riguardo del quale si conferma l’orientamento non 

favorevole, in linea di principio, riscontrato nella quasi totalità del pensiero espresso dai colleghi,  contiene in 

sè (o così sembra) due aspetti innovativi: 

a) un enorme, indefinito contenitore di tutto l’apparato amministrativo dirigenziale dallo Stato centrale 

alle regioni e comprensivo delle amministrazioni comunali; 

b) l’abolizione della distinzione tra I fascia (ex dir. Gen.) e II (ex dir. Di divisione). 

Il combinato disposto dei due elementi fondanti la riforma in mente dei è sicuramente “rivoluzionario”, ma nel 

contempo e perciò stesso pericoloso per il buon andamento del sistema amministrativo, che – va 

opportunamente sottolineato! – non è un’azienda, come affermato ripetutamente dal ministro pro-tempore 

della P.A. 

Si tratta, cioè, di fissare dei paletti e disciplinare, in modo inequivoco, l’accesso, lo sviluppo e lo status della 

qualifica professionale del dirigente, sottraendolo finalmente a quel processo tuttora in atto ed a quelle prassi 

“parapolitici”, in cui dalla discrezionalità più ampia si scivola – e così è stato, molto spesso, nell’ultimo 

ventennio – nell’arbitrio, strettamente connesso a deleteri fenomeni di clientelismo e assoluta sottomissione 

della burocrazia al volere politico. 

E’ indispensabile, quindi, delineare una riforma che, pur superando l’ormai desueto principio di separazione 

direzione politica/gestione amministrativa (o piuttosto presupponendolo), sia in grado di stabilire una serie di 

criteri oggettivi,a cominciare dalla valutazione curriculare che necessita dell’attribuzione di ben determinati 

punteggi, mirati a dare la corretta misura ad ogni, singola voce del bagaglio – leggasi know-how – 

professionale, culturale e di servizio acquisìto dal dirigente. Tale prospetto di criteri di valutazione consentirà, 

ovviamente, di fare chiarezza sul valore effettivo dei singoli dirigenti e conseguentemente sulla categoria nel 

suo complesso, non che di destinarli, in modo ottimale, verificando con facilità quali, specifiche 

professionalità sono carenti per determinati uffici o settori d’attività che richiedono una particolare 

competenza. 

Inoltre, una volta fissati dei criteri oggettivi di valutazione per il Ruolo unico, essi possono tornare utili, 

analogicamente, per la progressione in carriera. 
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