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Sono trascorsi ben sei anni dallo storico riconoscimento delle elevate professionalità (legge 
145/2002 istitutiva della vicedirigenza) ma l’importante conquista di un principio non si è 
ancora tradotta in concreta applicazione. Anzi, nella scorsa legislatura si è corso persino il 
rischio dell’inopinata abrogazione di una legge particolarmente sgradita ai poteri forti delle 
rappresentanze sindacali (confederali su tutti), conosciuti paladini dell’appiattimento verso 
l’alto del personale che opera nel pubblico impiego; una politica che forma oggetto in 
questi giorni di una generale censura da parte dell’opinione pubblica e – dai segnali che si 
colgono – anche da parte dell’attuale compagine di governo, da cui ci aspettiamo che si 
rompano una volta per tutte gli indugi e venga emanata una chiara ed inequivocabile 
disposizione attuativa della separata area della vicedirigenza. 
 
In attesa di conoscere gli sviluppi di questa vicenda che si sta trascinando da sin troppo 
tempo, non dobbiamo però stancarci di denunciare l’ostracismo estremo all’attuazione 
della vicedirigenza messo in campo dagli apostoli di un modo di <fare sindacato> che tanti 
danni arreca al sistema paese, impedendo la svolta di qualità nella P.A. e la crescita 
professionale delle sue migliori risorse.  
 
Il risultato di tale avversione è dunque l’ennesimo albero messo di traverso dai soliti noti 
sulla strada della meritocrazia e del buon andamento amministrativo.  
                                                                               

§  § 
La vicedirigenza secondo noi  
 
Ma in cosa consiste la vicedirigenza e cosa c’entra con la meritocrazia? 
Noi riteniamo che la separata area della vicedirigenza costituisca un’area professionale 
funzionale e complementare alla dirigenza, nata per esercitare il ruolo fondamentale ed 
insostituibile di reclutamento della forza-lavoro altamente professionalizzata, atta a 
svolgere funzioni manageriali.  
 
Essa è propedeutica all’ingresso nella dirigenza, con un percorso di carriera selettivo, in 
quanto consente di verificare sul campo le reali capacità dei vicedirigenti ad assumere 
posizioni di responsabilità nell’ambito dell’organizzazione del lavoro. Il problema irrisolto, 
nelle procedure concorsuali di reclutamento delle risorse manageriali, è la valutazione dei 
candidati chiamati a gestire il patrimonio umano.  
 
L’organizzazione del lavoro per processi necessita, nelle posizioni apicali, di personale non 
soltanto altamente qualificato e professionalmente preparato, ma soprattutto idoneo a 
gestire le risorse umane con autorevolezza e non con autorità.  
 
E’ un’area professionale flessibile, affrancata dal rigido mansionismo, ovvero dalla 
dicotomia amministrativo-contabile. Il vicedirigente, nell’organizzazione del lavoro per 
processi, è il naturale referente delle funzioni delegabili dirigenziali. Il capitale umano 
svolge un ruolo centrale nei processi di creazione del valore sia nelle imprese che nelle 
pubbliche amministrazioni: sono quindi necessarie tecniche di gestione capaci di 
incentivare il lavoro di gruppo, di valorizzare capacità, spirito di iniziativa e creatività.  
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La separata area contrattuale della vicedirigenza crea aspettative concrete di carriera a tutto 
il personale direttivo dotato dei requisiti necessari all’accesso, estirpando il fenomeno della 
esternalizzazione di talune attività professionali, rendendo più appetibile il lavoro pubblico. 
 
E’ funzionale ad un management in grado di motivare i dipendenti non sull’assegnazione 
di compiti, ma sulla delega di funzioni vista come meccanismo di valorizzazione delle 
capacità individuali, attraverso un processo di condivisione di obiettivi oltre che di 
graduale coinvolgimento e responsabilizzazione. 
 
Il legislatore ha ben individuato i destinatari di queste funzioni nei vicedirigenti, 
coerentemente al nuovo modello organizzativo – che non fa più leva su una forza lavoro 
indifferenziata, dedita ad attività di routine – costruito su un numero ridotto e qualificato di 
persone competenti, capaci di cooperare ed innovare.  
 

§  § 
 
Meritocrazia e mission: due facce della stessa medaglia   

 
Ma per arrivare finalmente a realizzare una P.A. efficace ed efficiente non basta, 
evidentemente, solo la piattaforma rivendicativa della vicedirigenza 
E’ altresì necessaria una rivoluzione culturale che porti a concepire i processi del lavoro 
secondo criteri di modernità, caratterizzati da lungimiranza strategica e capaci di 
valorizzare le risorse umane a disposizione. 
 
Occorre, in sostanza, una filosofia del lavoro scardinata dal falso egualitarismo 
“dell’indistintamente uguali”, diretta a produrre effetti virtuosi attraverso la costante 
ricerca di strumenti volti a far emergere le qualità anziché a soffocarle. 
 
E’ il caso, ad esempio, dei professionisti che operano nella P.A. e dell’esigenza di 
realizzare un’area professionale che costituisca il naturale ricovero delle legittime 
aspettative delle figure altamente specializzate. 
 
E’ dunque utile pensare ad un’organizzazione del personale in questione in corpi separati, 
con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre e 
mantenere coloro in possesso di preparazione adeguata. Tale inquadramento specifico 
avrebbe il duplice effetto da un lato di tutelare la dignità professionale dei professionisti 
che si trovano troppo spesso nella pubblica amministrazione a svolgere ruoli non propri o - 
al contrario - assumere responsabilità professionali anche di natura penale assolutamente 
non compensate e, dall’altro lato, determinerebbe all’interno della P.A. la presenza di un 
corpo tecnico qualificato a tutto vantaggio della qualità e della professionalità dell’azione 
amministrativa. L’obiezione che si potrebbe avanzare, relativa all’aggravio di spesa 
connesso, di fatto risulta largamente infondata in quanto la spesa per mantenere adeguati 
corpi tecnici potrebbe essere contenuta in cifre ragionevoli e comporterebbe d’altra parte 
un risparmio limitando il ricorso in maniera sistematica ed indiscriminata a consulenze 
esterne che rappresentano voci cospicue sui bilanci dei dicasteri. 
Nel lodevole intento di riformare il pubblico impiego per metterlo al passo con le necessità 
del nostro tempo, la Funzione Pubblica farebbe bene a creare le condizioni affinché le 
nostre grandi risorse (chimici, ingegneri, avvocati, contabili e revisori contabili, 
interpreti e traduttori, ecc.) si sentano nel mondo della P.A. a casa loro: una casa dalle 
fondamenta solide e dalle prospettive certe.  
 

§  § 
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A supporto delle tesi sopra esposte, concernenti la necessità di introdurre meccanismi 
incentivanti nel settore pubblico, facciamo l’esempio di un’Istituzione “di frontiera”: 
l’Agenzia delle dogane. 
 
In questi ultimi anni l’Agenzia delle dogane ha potenziato di molto la propria immagine 
conferendo visibilità ai propri compiti istituzionali, non tanto alla tradizionale e conosciuta 
attività tributaria quanto, piuttosto, a quella extra-tributaria, che si spiega in un impegno 
costante teso a fronteggiare i fenomeni illeciti che minacciano la sicurezza dei cittadini e la 
salute dei consumatori (si pensi alla contraffazione delle merci, alla sofisticazione dei 
prodotti alimentari e medicinali, alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e 
quant’altro).  
 
La delicatezza di tale missione sociale, tanto più importante per effetto di una crescente 
globalizzazione dei mercati che offre maggiore spazio alla frode e alla criminalità 
organizzata, necessita di politiche di sostegno atte a rafforzare l’efficacia dell’attività 
istituzionale. 
 
Anche il personale dell’Agenzia delle dogane, chiamato quotidianamente a dover assolvere 
al difficile compito di assicurare la snellezza delle procedure e la sicurezza della catena 
logistica commerciale, attende dunque da tempo che il contributo di professionalità offerto 
al Paese si traduca finalmente in atti concreti, sia in termini di aspettativa professionale che 
di adeguato riconoscimento retributivo, da erogare sulla base di rigorosi meccanismi 
meritocratici, della cui applicazione avrebbero certamente da guadagnare coloro che più 
rappresentano la trave portante dei processi amministrativi, vale a dire i quadri direttivi. 
 

§  § 
 
C’è poi il nodo della contrattazione collettiva. L’attuale modello di contrattazione pubblica 
va certamente riformato ma, contestualmente, va rafforzato il livello della contrattazione 
integrativa, dove è naturale individuare le peculiarità e le connesse necessità della singola 
attività istituzionale. 
 
A voler sintetizzare: 
 
-  le risorse devono servire a remunerare la maggiore produttività, la professionalità e 
soprattutto le funzioni di responsabilità esercitate dal personale, evitando qualsiasi forma di 
aumento indiscriminato “a pioggia”, privo di qualsiasi riferimento a criteri meritocratici; 
 
-  rivendicare per il core business delle amministrazioni pubbliche percorsi professionali di 
crescita attraverso processi di avanzamento in carriera legati esclusivamente a criteri 
premiali di merito e non a colpi di accordi sindacali frutto di intese scellerate (come ad 
esempio l’improvvido avanzamento nell’area quadri di personale sprovvisto dei necessari 
titoli e requisiti professionali); 
 
- diritto ad un sistema di contrattazione di secondo livello rapido ed efficace onde 
consentire all’amministrazione una programmazione delle attività più puntuale e 
rispondente alle necessità, immune alle logiche “ostruzionistiche” o “particolaristiche” che 
ne ostacolano la definizione a danno di chi realmente produce. 
 
 

§  § 
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Il pubblico impiego non è la casa solo dei fannulloni: vi operano pure fior di risorse 
professionali da tempo penalizzate da logiche di schiacciamento cosi diffuse - e 
purtroppo prevalenti - anche a causa di nefaste politiche sindacali. 
Incupite dal lungo inverno che ne ha frustrato fiducia e ambizioni, esse non aspettano 
altro che di vedere sbocciare nei luoghi di lavoro la stagione della meritocrazia per 
superare cosi le derive culturali che hanno fatto della pubblica amministrazione, spesso, 
la terra di nessuno. 
Aiutiamole a esprimersi compiutamente e, facendolo, aiuteremo lo Stato a riappropriarsi 
del suo stesso destino. 
 
 

§   §    § 
 
 


