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E così fra pochi mesi avremo il “Dirigente della Repubblica”: una figura che potrà indistintamente 

lavorare in un Ministero o in un ente previdenziale, in un Comune o in una Regione e, naturalmente, 

in una azienda sanitaria. Questa mobilità indotta dalla vincita di un avviso avverrà tramite cessione 

del contratto “ferma restando l’iscrizione nel Ruolo” per il dirigente. Molte sono le perplessità che 

scaturiscono dalla lettura delloschema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 

25 agosto scorso. Il sistema di reclutamento appare irrealizzabile nei termini proposti, non si dice 

nulla sulla valutazione, la norma sulla esclusiva responsabilità in capo al dirigente è pericolosissima 

ma, soprattutto, non è dato capire le condizioni e le circostanze esatte per le quali un dirigente 

sempre valutato positivamente si potrà trovare senza incarico. Anche il trattamento economico 

presenta delle evidenti problematiche, soprattutto in ordine al vincolo del 50% della retribuzione 

complessiva per l’accessorio e dell’ulteriore vincolo del 30% per la retribuzione di risultato. Poiché 

attualmente le percentuali sono molto più basse di quelle indicate nella delega, significa che per 

molte tornate contrattuali i dirigenti avranno il rinnovo contrattuale già definito dovendo 

incrementare obbligatoriamente solo il salario accessorio. Ma in questa sede vorrei porre 

l’attenzione su di un aspetto che non desta soltanto dubbi applicativi ma sembra concretizzare 

evidenti profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 76 (eccesso e sviamento della 

delega) e all’art. 117 (competenze regionali). Mi riferisco alle Commissioni per la dirigenza 

pubblica di cui all’art. 19 novellato. La delega (art. 11, comma 1, lettera b, punto 1 della legge 

124/2015) in merito alla modalità di costituzione era chiarissima: “…..i cui componenti sono 

selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di 

conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di 

merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali”. Tralasciando l’opacità del requisito della 

onorabilità, ritengo che le parole chiave della delega siano “selezionati” e “terzietà”: ebbene la 

scelta del Governo è stata quella di nominare direttamente – con nomi e cognomi – figure che sono 

senz’altro di altissimo profilo ma certamente non hanno nei confronti del Governo una posizione di 

terzietà e di indipendenza visto che sono tutti nominati dal Governo stesso. Nulla diceva la legge 

124 in merito a membri “permanenti” e membri “scelti”: le parole utilizzate (“sono selezionati”) 

non prefiguravano certo una cooptazione dall’alto ma una vera e propria ricerca di mercato delle 

migliori professionalità. Inoltre di “procedure trasparenti” non se ne vede traccia e “le scadenze 

differenziate” valgono soltanto per i due membri non permanenti. Nel leggere la delega si poteva 

immaginare un bando pubblico con il quale selezionare – appunto – tali soggetti avendone 

prefissato rigorosi requisiti e affidare semmai ai soggetti individuati direttamente dal decreto – 

senza alcuna selezione - quali componenti permanenti il compito di selezionare le candidature 

migliori e più affidabili. Se poi passiamo alla Commissione per la dirigenza regionale, i problemi 

aumentano esponenzialmente perché appare violata in modo evidente l’autonomia regionale e lo 

stesso art. 117 della Costituzione. Cosa c’entrano con i dirigenti regionali e con quelli PTA della 

Sanità Raffaele Cantone, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Presidente della Conferenza dei rettori delle 

università italiane e il Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio di 

Ministri ? Ma anche per gli altri due componenti della Commissione – che sono nominati con intesa 

in sede di Conferenza Stato-regioni, la scelta effettuata tra i titolari di incarichi di vertice 

dell'amministrazione regionale manca del tutto del requisito della terzietà. Questo in termini di 

mancato rispetto della delega ma anche tecnicamente la norma sulle Commissioni in questione è 

scritta molto male. Infatti – a prescindere dalla natura o meno di collegio perfetto - non sono 

previsti supplenti e non viene espressamente detto che la funzione possa essere delegata, con la 

conseguenza che i sette soggetti in parola – le cui importanti funzioni e conseguenti impegni 

istituzionali dovrebbero far ritenere che già oggi non abbiano un minuto di tempo a disposizione – 

dovranno occuparsi personalmente (per giunta gratuitamente) delle complesse, continue e delicate 

competenze elencate nei sette punti del comma 2 dell’art. 19 nei confronti di ben 22.000 soggetti. 
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Altro aspetto che nello schema di decreto presenta notevoli criticità è quello che concerne il 

Regolamento ex art. 28. In questo atto regolamentare saranno definite importanti e delicate materie: 

composizione e nomina delle commissioni concorsuali, criteri di selezione e di valutazione dei 

titoli, durata dei concorsi e del ciclo formativo e contenuti del reclutamento per specifiche 

professionalità. A ciò si aggiunge la individuazione delle sezioni speciali di cui all’art. 13-bis, 

comma 5. Ebbene, per l’adozione del Regolamento in questione non è prescritta alcuna intesa o 

parere in Conferenza unificata per cui materie importanti e strategiche saranno definite senza alcun 

confronto o condivisione da parte delle Regioni.  

Non resta che attendere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata per verificare se 

il Governo comprenderà l’assurdità di alcune scelte e se modificherà il testo del decreto delegato; e 

non per ragioni meramente teoriche o di principio ma per consentire la sua applicazione perché -va 

detto con chiarezza – se i contenuti del decreto rimarranno quelli del 25 agosto la riforma della 

dirigenza sarà di fatto inapplicabile.  
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