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1. L’ordinamento locale come laboratorio per la sperimentazione istituzionale. 

 

Da sempre, gli enti territoriali rappresentano un importantissimo laboratorio per la 

sperimentazione di riforme e di nuovi istituti giuridici che, una volta testati sul banco di prova 

locale, vengono successivamente estesi dal legislatore a tutte le amministrazioni pubbliche. Basti 

pensare al diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli accordi orizzontali tra 

amministrazioni, alla regolamentazione delle spese e delle campagne elettorali, alle quote rosa 

negli esecutivi.  

Questa dinamica ha caratterizzato anche il riconoscimento della dirigenza come categoria 

professionale, avvenuto per la prima volta con la legge n. 142 del 1990, che opera come una sorta 

di anticipazione rispetto alla disciplina nazionale. In particolare, l’art. 51 della legge n. 142 mira a 

responsabilizzare la “dirigenza locale” e, al tempo stesso, ad alleggerire il personale politico locale 

da un carico di funzioni che, oltre a renderne difficile lo svolgimento del mandato elettorale, finiva 

per esporlo a continue pressioni da parte degli interessi economici presenti sul territorio, 

generando un intreccio tra politica, gestione e affari particolarmente pericoloso1.  

L’art. 51, ora ricordato, stabiliva in modo decisamente innovativo una competenza generale della 

dirigenza per tutti gli atti che impegnano l’amministrazione locale all’esterno; introduceva logiche 

di temporaneità e rotazione nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, associati a formule di 

mobilità e flessibilità degli stessi; stabiliva un principio generale di responsabilità dirigenziale, 

collegata all’ottenimento dei determinati risultati gestionali, prevedendo un meccanismo 

sanzionatorio che giungeva fino alla revoca dell’incarico stesso.  

                                                           
* Il presente saggio trae spunto dalla relazione presentata all’annuale “Seminario di Bertinoro”, organizzato 

dall’Associazione italiana diritto del lavoro -  Bologna, 12 dicembre 2016, dal titolo “La dirigenza pubblica rivisitata”. Si 
ringrazia il prof. Gianfranco D’Alessio per la lettura e le osservazioni formulate rispetto ad una prima versione del testo 
qui pubblicato. 
 
1
 Cfr. P. Barrera, L’incerto confine tra funzioni di indirizzo e attività di gestione: appunti per una riflessione sui poteri 

locali, in Pol. Dir. 1991, p. 547 e ss. 
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A pochi anni di distanza dalla approvazione della riforma delle autonomie locali, l’avvento della 

elezione diretta del sindaco (legge n. 81/1993), pur senza incidere direttamente sull’ordinamento 

della dirigenza locale, introduce numerosi fattori di cambiamento negli equilibri che governano il 

rapporto tra organi politici e organi gestionali dell’ente locale2. L’aumento dei poteri del sindaco, 

legato alla nuova legittimazione democratica che viene a caratterizzare quest’organo, finisce per 

sovrapporsi – almeno in parte – alla competenza generale e residuale riconosciuta alla dirigenza. 

La giunta, una sorta di staff politico del sindaco, viene a connotare diversamente i rapporti tra 

quest’ultimo e la dirigenza, che rischia di caratterizzarsi come un vero e proprio staff tecnico del 

sindaco3. È sufficiente ricordare, a questo proposito, che i dirigenti sono vincolati all’attuazione 

degli atti di indirizzo politico provenienti molto spesso dagli assessori di riferimento, i quali sono 

nominati direttamente dal sindaco in base ad una valutazione squisitamente fiduciaria. 

Analizzare l’ordinamento locale, dunque, è particolarmente interessante in questa fase della 

nostra storia istituzionale perché, come si è detto, da esso sovente scaturiscono rilevanti 

innovazioni che vengono poi estese su scala nazionale.  Spesso, il piano locale anticipa quello 

nazionale.  

Questo spiega l’attenzione specifica, rivolta da questo scritto, alla riforma concernente la dirigenza 

pubblica locale proposta dal governo Renzi, che, pur riflettendo una volontà di regolare in forma 

sostanzialmente centralizzata ed uniforme la materia, introduce alcune regole specifiche al fine di 

contrastare la fidelizzazione politica della burocrazia che opera a livello locale.  Si tratta di capire 

se le soluzioni adottate nel progetto riformatore siano efficaci e idonee a garantire il corretto 

funzionamento dell’amministrazione locale, che, come vedremo, si regge su equilibri istituzionali e 

personali del tutto peculiari.  

 

2. L’oscillazione incessante del pendolo riformatore 

 

Prima di scendere ad una disamina più puntuale della disciplina sulla dirigenza locale contenuta 

nella proposta di riforma (ormai interrotta) del governo Renzi, è però opportuno soffermarsi 

brevemente su alcuni caratteristiche di fondo della dirigenza pubblica in generale.  

Da oltre vent’anni la dirigenza pubblica non riesce a trovare la propria identità, e vive pertanto 

sospesa, in bilico tra pubblico e privato, tra tecnica e politica, tra imparzialità e fiduciarietà.  

A partire dal 1993 il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è stato 

contrattualizzato parzialmente, poi integralmente (fatte salve le categorie rimaste regolate dal 

diritto speciale), quindi affidato alla giurisdizione del giudice ordinario; successivamente, è stato 

rilegificato, escluso per buona parte dalla contrattualizzazione, per essere affidato nuovamente – 

                                                           
2
 M. Cammelli, Eletto dal popolo: il sindaco fra ruolo nuovo e vecchi poteri, in Il Mulino, 1993, p. 775 e ss. Sulla 

centralità della legge n. 81/1993 per la corretta comprensione dell’attuale assetto amministrativo degli enti locali, si 
veda L.A. Mazzarolli, Il dirigente dell’ente locale tra “rapporto di fiducia” e “principio di separazione” delle funzioni 
politico-amministrativa e gestionale, in Le regioni, 2002, p. 21 e ss. In generale, sul rapporto politica-amministrazione 
negli enti locali, M. Clarich, Politica e amministrazione negli enti locali, in Giorn. dir. amm., 1996, p. 781; M. Andreis, I 
rapporti tra gli organi negli enti locali, Torino, 1996; R. Cavallo Perin, A. Romano, Commentario breve al testo unico 
sulle autonomie locali, Padova, 2006, p. 270. 
3
 G. Pastori, Governo e amministrazione negli enti locali fra la l. 142/90 e la l. 81/93, in Dir. amm., 1995, p. 57 
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con l’attuale proposta di riforma - ad una disciplina pubblicistica (o privatistica speciale, che dir si 

voglia), oltre che  alla competenza esclusiva del legislatore statale.  

È evidente che l’oscillazione del pendolo riformatore tra il modello privatistico di regolazione dei 

rapporti di lavoro pubblico, volto a favorire la modernizzazione e l’efficienza amministrativa, e il 

modello pubblicistico tradizionale, che sembra aver ripreso quota a partire dal 2009, ha generato 

profondo disorientamento e incertezza nei dirigenti, i quali hanno visto modificare, a più riprese, il 

proprio regime giuridico, le regole per l’ottenimento della qualifica e il conferimento degli 

incarichi, la disciplina della responsabilità, le modalità di tutela dei propri diritti di lavoratori. 

Anche per quanto concerne il rapporto tra politica e amministrazione, l’oscillazione del pendolo 

riformatore tra i due poli è stata costante, incessante. La stessa giurisprudenza della Corte, con 

due sentenze di segno molto diverso assunte a soli nove mesi di distanza (233/06 e 103/07)4, 

riflette appieno la dicotomia presente nell’impianto costituzionale, in cui il modello di 

amministrazione totalmente tecnica e imparziale (97 Cost.) è costretto a convivere con quello di 

un’amministrazione totalmente ministeriale e politica (95 Cost.).  

Si tratta in realtà di una dicotomia fisiologica, direi persino sana. È del tutto illusorio, infatti, 

pensare di escludere totalmente la politica dalla guida dell’amministrazione, come è illusorio 

pensare di rendere totalmente impermeabile la dirigenza pubblica a qualsiasi rapporto con la 

politica. Il flusso della volontà popolare ha bisogno di circolare dagli eletti ai governanti, per poi 

scorrere fino alla dirigenza pubblica, a cui è attribuito il potere di selezionare l’interesse pubblico 

mediante decisioni discrezionali, e quindi intrinsecamente politiche.  

È illusorio soprattutto pensare di eliminare la politicità di una decisione pubblica semplicemente 

trasferendone la titolarità ad organi tecnici. L’agire stesso dell’amministrazione non può essere 

integralmente depurato da elementi di politicità: davanti ad interessi confliggenti ed egualmente 

meritevoli di tutela per l’ordinamento, la decisione assunta dall’organo amministrativo assume un 

valore intrinsecamente politico, la cui essenza non potrà mai essere giustificata in termini di pura 

oggettività. La tecnica non è in grado di fornire la ragione ultima del giudizio di prevalenza che 

l’amministrazione è tenuta ad effettuare nella valutazione dell’interesse pubblico. Ciò, 

essenzialmente, per il fatto che la discrezionalità amministrativa è istituzionalmente un veicolo di 

scelte politiche, formulate in riferimento a casi e situazioni concrete anziché a strategie e indirizzi 

generali, come avviene per la funzione politica in senso stretto. Sperare di risolvere i problemi 

dell’amministrazione costruendo una dirigenza tutta tecnica e neutrale è come confidare in una 

realtà virtuale «dove le cose si governano da sole e trovano da sé una risposta»5.  

Viceversa, è molto importante individuare un giusto punto di equilibrio tra politica e gestione, 

fiducia e tecnica, buon andamento e imparzialità. Non è una considerazione particolarmente 

nuova, ma è bene averla a mente nel momento in cui si cerca di valutare l’impianto generale della 

riforma dirigenziale portata avanti dall’attuale governo.  

Muovendo da questa premessa concettuale, la domanda che occorre porsi di fronte alla riforma 

Madia è la seguente: è ragionevole il punto di equilibrio tra politica e amministrazione che essa 

                                                           
4
 Questa coppia di sentenze è stata approfonditamente analizzata in dottrina: cfr., ex multis, F. Merloni, Lo spoils 

system è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione (commento alle 
sentenze n. 103 e 14 del 2007), in Le Regioni, 2007, p. 836 e ss.; M. Rusciano, Dirigenze pubbliche e spoils system. Nota 
a Corte costituzionale 23 marzo 2007, n. 103 e 104, in www.astrid-online.it 
5
 C. Schmitt, Il Custode della costituzione (ed. originale 1931), ed. it. Giuffré, Milano, 1981, p. 166 

http://www.astrid-online.it/


 4 

propone? Secondo Sabino Cassese, la riforma compie scelte ragionevoli e «va nella direzione 

giusta»6. Personalmente, trovo che questa valutazione sia un po’ generosa, o quantomeno 

ottimistica, soprattutto se riferita all’organizzazione degli enti locali.  

Va peraltro detto che, oggi,, il dibattito sugli aspetti tecnici della riforma ha perso in gran parte di 

significato. Com’è noto, una recente sentenza della Corte costituzionale ha interrotto l’iter 

riformatore, dichiarando lesive della competenza legislativa regionale residuale, nonché del 

principio di leale collaborazione, le norme della legge delega n. 124/15 che dettano al Governo 

principi e criteri direttivi molto puntuali in tema di dirigenza regionale. La delega, secondo la 

Consulta, «nonostante le molteplici interferenze con le competenze regionali non risolvibili 

mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, prescrive, per l’adozione dei decreti 

legislativi delegati attuativi, una forma di raccordo con le Regioni – il parere in Conferenza 

unificata – da ritenersi lesiva del principio di leale collaborazione perché non idonea a realizzare 

un confronto autentico con le autonomie regionali, necessario a contemperare la compressione 

delle loro competenze. Solo l’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, contraddistinta da una 

procedura che consente lo svolgimento di genuine trattative, garantisce un reale coinvolgimento» 

delle Regioni7. Dunque, secondo la Corte, l’impianto delle riforme Madia – in particolare quella 

sulla dirigenza pubblica  e sui servizi pubblici locali – sconta un originario eccesso di centralismo, di 

autoreferenzialità del legislatore statale, che, nel conferire al governo una delega per l’attuazione 

di principi e disposizioni dotati di un evidente impatto organizzativo sugli enti territoriali, trascura 

di concertare con questi ultimi le soluzioni più idonee alle diverse realtà amministrative. 

Vale comunque la pena, al netto degli aspetti procedurali su cui si è già pronunciata la Consulta, 

riflettere sull’impostazione di fondo di questa ennesima (tentata) riforma della dirigenza pubblica.  

 

3. La tendenza alla centralizzazione e all’uniformazione delle regole 

 

Nella legge Madia, la tendenza alla rilegificazione, ripubblicizzazione e centralizzazione delle regole 

non è accompagnata da una spinta altrettanto forte verso la responsabilizzazione, il 

coinvolgimento dei dirigenti nel raggiungimento degli obiettivi dell’ente. L’efficienza è perseguita 

mediante regole calate dall’alto, che non ottengono affatto il risultato di implicare i dirigenti nel 

progetto di modernizzazione e miglioramento dell’amministrazione.  

Il progetto di riforma opera in modo illuministico, puntando sulla natura speciale e dettagliata di 

norme che imbrigliano la dirigenza in una stretta gabbia di regole, criteri, procedure, requisiti, 

percentuali. Il conferimento e rinnovo degli incarichi viene reso “oggettivo” attraverso il filtro di 

procedure pubbliche, accompagnate dalla predeterminazione di requisiti e criteri dettati dal 

centro, omogenei e validi per tutte le pubbliche amministrazioni8.  

Da questo disegno emerge, nel complesso, una tendenza alla regolazione centralizzata e 

uniformante che, inevitabilmente, finisce per comprimere l’autonomia organizzativa delle 

                                                           
6
 S. Cassese, Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza pubblica, 3 ottobre 2016, 

in Astrid-online.it 
7
 Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 251 

8
 Per un commento analitico della proposta di riforma Madia cfr. S. Battini, Al servizio della nazione? Verso un nuovo 

modello di disciplina della dirigenza e del personale pubblico, Relazione presentata al convegno di Varenna – 23 
settembre 2016 
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amministrazioni territoriali e locali. È sufficiente ricordare alcuni passaggi della proposta di riforma 

Madia per rendersene conto.  

1) l’art. 3 dello schema di decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 25 

agosto, nel disciplinare la programmazione delle assunzioni che precede l’attivazione delle 

procedure di reclutamento, stabilisce che il Dipartimento della Funzione pubblica, dopo aver 

effettuato «una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali», di concerto con la 

Ragioneria generale dello Stato «autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una 

giusta proporzione tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse 

amministrazioni e prevedendo, ove necessario, una graduale riduzione del numero complessivo dei 

dirigenti», oltre a garantire l’equilibrio dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa per il 

personale dirigenziale. Si tratta di un procedimento fortemente accentrato, che attribuisce ad 

organismi governativi il potere di autorizzare le procedure di reclutamento e di fissare la “giusta 

proporzione” fra personale dirigenziale e non dirigenziale nelle amministrazioni, nella prospettiva 

di una graduale riduzione del numero dei dirigenti (obiettivo, questo, indicato dalla legge delega): 

da un lato, esso risulta eccessivamente rigido, perché è difficile immaginare di stabilire in termini 

generali e uniformi quale debba essere la quota dei dirigenti sul complesso del personale operante 

all’interno di realtà amministrative fra loro molto diverse; dall’altro, nel momento in cui va ad 

investire anche le regioni (e gli enti locali) e le loro scelte organizzative – che dovrebbero essere 

“conseguenti” rispetto a decisioni adottate a livello nazionale – pone un serio problema di 

costituzionalità (rilevato prontamente dalla Corte nella sent. 251/16, cit.).  

E’ vero che questo testo del decreto, prima ancora di essere travolto dalla sentenza della Corte 

costituzionale, sembrava destinato ad essere superato, o almeno largamente corretto, alla luce dei 

pareri del Consiglio di Stato, delle commissioni parlamentari e della Conferenza unificata: il 24 

novembre 2016 il Governo aveva infatti reso pubblico un nuovo schema di decreto delegato, 

circolato solo per poche ore prima di essere ritirato in seguito alla pronuncia di illegittimità 

costituzionale della stessa legge delega, sopra ricordata. In quel testo il Governo rivedeva il 

meccanismo della programmazione “accentrata” delle assunzioni e, più in generale, adottava un 

assetto più rispettoso della specificità delle autonomie territoriali e delle loro dirigenze, inserendo 

numerose intese in Conferenza e limitando l’ambito di applicazione di molte disposizioni puntuali 

alla sola dirigenza statale. Ma è pur vero che, anche nel nuovo schema di decreto, l’originario 

approccio dirigistico continuava a farsi sentire, come un imprinting indelebile; e, al netto delle 

ultime migliorie, l’impianto complessivo della riforma resta segnato da una visione indifferenziata 

e centralizzata della dirigenza pubblica.  

 

2) Per quanto riguarda l’amministrazione statale, l’individuazione dei dirigenti apicali non è 

regolata da alcun criterio predeterminato e riscontrabile, ma la scelta è rimessa interamente al 

gradimento politico del ministro: funziona così anche nell’attuale quadro normativo e, a parte il 

tradimento della “promessa” contenuta nella legge delega di sottoporre a procedimentalizzazione 

tutti gli incarichi dirigenziali, il fatto che queste nomine siano destinate a restare “politiche” non 

sembra allarmante.  
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Ben più sorprendente è il fatto che, senza alcuna ragione apparente, il meccanismo della nomina 

fiduciaria non venga esteso agli enti locali: qui, il dirigente apicale è sì scelto dal sindaco, ma a 

seguito di una procedura di valutazione comparativa preceduta da un pubblico avviso (cd. 

interpello), rivolto dirigenti appartenenti ai diversi ruoli della dirigenza, secondo quanto prevede 

l’art. 19 ter, comma 6, TUPI.  Su questo aspetto, l’ultimo schema di decreto attuativo varato dal 

Governo il 24 novembre (e prontamente ritirato) si limitava a prevedere che «Presso gli enti locali 

è istituita la figura del dirigente apicale, per la quale la Commissione di cui all’articolo 19, comma 

11, individua specifici requisiti professionali, in relazione anche alle diverse dimensioni 

demografiche, nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi».  Una disposizione tanto 

vaga, quanto indifferente al problema dell’individuazione fiduciaria della dirigenza apicale 

all’interno degli enti locali.  

3) per il conferimento di incarichi agli esterni la relazione illustrativa che accompagna lo schema di 

decreto governativo dell’agosto 2016 sembrava non richiedere una previa verifica della 

disponibilità all’interno del ruolo unico, soluzione che ridonderebbe in una sorta di riserva a favore 

degli esterni. È ben noto che gli incarichi ad esterni si possono prestare ad un uso strumentale e 

clientelare9, specie a livello locale dove le percentuali di dirigenti esterni sono altissime (è fissato 

un tetto del 30 per cento), dunque non è facile giustificare una simile soluzione. Nel progetto di 

riforma il conferimento di incarichi agli esterni non richiede espressamente –  sia a livello locale 

che nazionale - una previa verifica della disponibilità di candidati all’interno del Ruolo unico, e ciò 

aumenta a dismisura il tasso di fiduciarietà e rischi di clientelismo del sistema. Né, a riguardo, vale 

l’argomentazione che la ricerca all’interno del Ruolo unico risulterebbe eccessivamente onerosa, 

dal momento che una banca dati centralizzata dovrebbe consentire una migliore consapevolezza 

delle risorse disponibili all’interno del Ruolo stesso10. Per questi motivi la prassi diffusissima a 

livello locale di un largo ricorso alla “dirigenza a contratto” (i dirigenti ex art. 110 Tuel, speculari ai 

dirigenti ex 19, comma 6 TUPI), rischia di dare vita ad uno spoils system locale eccessivo.  

Il secondo schema di decreto, reso pubblico il 24 novembre solo per poche ore, interveniva in 

senso migliorativo anche su questo aspetto, aprendo anche ai dirigenti di ruolo la partecipazione 

agli interpelli per le quote di incarichi accessibili dagli esterni. Tuttavia, se l’esplicitazione della 

possibilità di ammettere anche i dirigenti di ruolo a questi interpelli è un correttivo da accogliere 

con soddisfazione, esso non riesce a contenere l’eccessiva discrezionalità di cui continuano a 

godere le amministrazioni interessate a ricorrere a queste figure dirigenziali esterne (nel testo 

emendato del 24 novembre si legge che «Ciascuna amministrazione può conferire a soggetti non 

appartenenti ai suddetti Ruoli, mediante procedure selettive e comparative con avviso pubblico, a 

cui possono partecipare anche i dirigenti appartenenti ai Ruoli medesimi, incarichi dirigenziali che 

ritenga opportuno non assegnare attraverso le procedure di cui al citato articolo 19-ter»). 

Analogamente, non sembra provenire dal nuovo schema di decreto alcun rimedio per ridurre le 

altissime percentuali di dirigenti esterni a disposizione degli enti locali, quando il Ruolo unico della 

                                                           
9
 Corte cost.23 luglio 2009, n. 252 

10 Così anche G. D’Alessio, Il nuovo statuto della funzione pubblica nella legge delega n. 124 del 2015: la dirigenza, in F. 

mastragostino, G. Piperata, C. Tubertini (a cura di) La riforma della pubblica amministrazione: cosa è stato fatto, cosa 
resta da fare, Quaderni della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA), Bononia 
University Press, Bologna 2015. 
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dirigenza dovrebbe consentire al proprio interno il reperimento della maggior parte delle 

professionalità necessarie (sia a livello locale che nazionale).  

Questo è un punto molto delicato, a cui la riforma sembra prestare scarsissima attenzione. Negli 

enti locali, la prassi di attribuire al di fuori del ruolo unico tutti o molti degli incarichi di maggiore 

rilevanza e delicatezza rischia di far vacillare non solo il delicato equilibrio tra politica e 

amministrazione, ma l’intero impianto della riforma. 

 

4. Il rischio di alterare l’equilibrio tra politica e amministrazione negli enti locali.  

 

Ma non è solo la tendenza alla ricentralizzazione a destare preoccupazioni.  

Ben più grave sembra il fatto che il legislatore, nel tentativo di affermare ad ogni costo il principio 

di imparzialità amministrativa, sia venuto ad alterare il delicato equilibrio tra componente politica 

e burocratica, che, a livello locale, si è faticosamente consolidato nel tempo.  

La relazione tra politica ed amministrazione non può essere disciplinata allo stesso modo a livello 

statale e locale, non fosse altro perché la dirigenza locale è molto diversa, per cultura e tradizione, 

da quelle centrale. La burocrazia locale ha da sempre con i vertici politici una relazione quasi 

simbiotica, tipica delle amministrazioni compatte. Né, tantomeno, all’atto di regolare i rapporti tra 

politica e gestione, si può prescindere dalla peculiare forma di governo che caratterizza gli enti 

locali, i comuni in particolare11. 

Nel dettare regole uguali per tutti le amministrazioni, il legislatore della riforma sembra 

dimenticare che la formulazione "specializzata" del principio costituzionale di uguaglianza richiede 

che situazioni uguali siano trattate in modo uguale, e situazioni diverse siano trattate 

diversamente.  

Nel caso dei comuni, in particolare, l’elezione diretta del sindaco ha creato una correlazione più 

immediata tra poteri del sindaco e legittimazione dal basso. Ciò comporta una responsabilità 

diretta del sindaco nei confronti dell’elettorato in relazione ai risultati ottenuti 

dall’amministrazione comunale. Al termine del mandato il sindaco dovrà ripresentarsi di fronte 

all’elettorato e dare conto del proprio operato. Si può facilmente prevedere che, se i vertici politici 

locali dovranno assumere su di sé decisioni delicate, come ad esempio stabilire il livello della 

tassazione, essi pretenderanno di poter controllare la macchina amministrativa comunale in modo 

pieno, senza ostacoli di sorta12. 

Questo spiega perché, a livello locale, il modello organizzativo risulti differenziato sotto il profilo 

delle funzioni e responsabilità di vertici politici e burocratici, ma sostanzialmente omogeneo sotto 

il profilo strutturale. Negli enti più piccoli si registra una straordinaria contiguità e consonanza, 

anche di vedute, tra dirigenza e politica. In questo senso il sistema locale appare orientato verso 

logiche marcatamente fiduciarie, che affidano l’amministrazione dell’ente nelle mani di 

pochissime persone, tra politici e dirigenti apicali, caratterizzate da una forte coesione politica e 

personale. In questo senso assume un ruolo decisivo la diversa forma di governo locale rispetto a 

quella statale: a livello locale, infatti, alla compagine di governo fa da contraltare il consiglio 

                                                           
11

 Sul punto sia consentito un rinvio a G. Gardini, L’imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione, Milano, Giuffré 
2003, p. 435 e ss. 
12

 Così M. Clarich, Politica e amministrazione negli enti locali, in Giorn. dir. amm., 1996, p. 781 
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comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo, supportato da maggioranze politiche 

eventualmente diverse da quelle che sostengono l’esecutivo. Ed è proprio la possibilità di 

un’investitura dell’organo politico assembleare diversa da quello dell’esecutivo a costituire il 

terreno fertile per sperimentare un sistema di nomine fiduciarie: in questo modo si realizzano le 

condizioni perché il consiglio possa esercitare un vero controllo e penetrante sindacato sulle scelte 

compiute dal sindaco. Il consiglio, al di là delle questioni di opportunità politica, mantiene il potere 

di sfiduciare il sindaco e la giunta, che, avvalendosi di collaboratori incapaci, non abbiano prodotto 

i risultati sperati o abbiano disatteso le indicazioni della maggioranza consiliare13. Simul stabunt, 

simul cadent, ma il potere di vigilare sull’attuazione del programma, verificare il rispetto degli 

indirizzi impartiti, revocare la fiducia resta saldamente nelle mani del consiglio.  

Il modello quasi presidenziale (o neo-assembleare, com’è stato definito) locale offre dunque le 

condizioni migliori per mettere alla prova le potenzialità del modello fiduciario di burocrazia, e 

verificarne la capacità di migliorare il rendimento degli apparati pubblici.  Vero è che la riforma del 

1999 (legge n. 295 del 1999) ha contribuito a rafforzare il legame fiduciario tra gli organi politici di 

vertice dell’ente locale, testimoniando la volontà di mantenere in vita anche a livello locale 

elementi della forma di governo parlamentare. Nondimeno, la legittimazione popolare diretta del 

vertice dell’esecutivo finisce per estendere i propri effetti anche sull’assetto organizzativo 

dell’ente locale. Ne è testimonianza il fatto che, al momento dell’investitura, il sindaco porta con 

se uno staff politico (assessori) e successivamente procede ad individuare uno staff tecnico 

(dirigenti apicali, segretario comunale, dirigenti esterni), parimenti necessari per l’attuazione del 

programma di governo. 

La proposta di riforma Madia non sembra tenere conto di questa peculiarità e sottopone tutta la 

dirigenza apicale locale a procedure concorsuali comparative basate su criteri puramente 

meritocratici. Si prevede infatti che la scelta dei dirigenti locali apicali avvenga in base alla 

procedura per la selezione degli incarichi dirigenziali di livello non generale, regolata dall’art. 19 

ter, comma 6, TUPI , la quale non prevede la formazione di rose di nominativi, ma la scelta diretta 

del dirigente apicale da parte del sindaco (ciò si ricava in via interpretativa, visto che a livello locale 

non vi sono dirigenti generali) in base ai criteri indicati dalla Commissione per la dirigenza locale, 

osservando un periodo di sospensione (stand still) di 15 gg. necessario a verificare il rispetto dei 

criteri meritocratici dettati dalla Commissione stessa (cfr. art. 9, schema di decreto, che modifica 

l’art. 27 del TUPI).  

Questo difetto di impostazione non può che riflettersi sul funzionamento dell’intero impianto della 

riforma, e condurre ad una valutazione complessivamente negativa della stessa. Non sono tanto le 

singole disposizioni in tema di dirigenza locale, in sé considerate, ad apparire criticabili, quanto 

l’effetto finale che da esse discende, producendo una profonda alterazione dell’equilibrio tra 

politica e amministrazione che si è faticosamente consolidato nel corso dell’ultimo ventennio.  

                                                           
13 Per un’analisi dell’assetto dei rapporti tra consiglio, sindaco, giunta e dirigenza locale dopo la legge n. 81/93, cfr.. 

Saul Monzani, Il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione quale valore di rango 

costituzionale funzionale alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa , 

in Foro Amministrativo (Il), fasc.9, 2014, pag. 2303. 



 9 

Esaminiamo nel dettaglio le disposizioni della legge delega 124/15 concernenti la dirigenza locale, 

avendo a mente che, sul punto, le norme del decreto delegato sono sostanzialmente ripetitive di 

quanto già previsto nella delega. 

Per quanto concerne la dirigenza locale, nello specifico, la legge delega 124/15 prevede 

l’istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico 

dei dirigenti degli enti locali gestito dalla Commissione per la dirigenza locale; e in sede di prima 

applicazione, ipotizza la confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali. Per 

quanto riguarda le specifiche figure dirigenziali, la legge prevede il mantenimento della figura del 

direttore generale di cui all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, mentre dispone l’abolizione della figura del segretario comunale e la soppressione del 

relativo albo. Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in 

attuazione della delega, siano iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle 

fasce professionali A e B, confluiscono ex lege nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, mentre 

gli altri potranno farlo dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni 

segretariali o equivalenti. 

La delega prevede inoltre l’obbligo per gli enti locali di nominare un (unico) dirigente apicale con 

compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo 

della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

L’incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di 

insediamento degli organi esecutivi. Alla dirigenza apicale così composta vengono attribuiti dalla 

legge i compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e 

controllo della legalità dell’azione amministrativa.  Si prevede inoltre la possibilità, per le città 

metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa 

al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del citato testo unico (cd. city 

manager). Tuttavia, l’affidamento della funzione di controllo della legalità dell’azione 

amministrativa e della funzione rogante, espressamente previsto in capo ai dirigenti apicali, è 

consentito solo a favore di un dirigente di ruolo (e dunque non del city manager, laddove esso sia 

individuato all’esterno del ruolo dirigenziale). 

Si tratta di disposizioni per lo più condividibili e ragionevoli.  

Nel merito, è positivo che la legge 124 del 2015 riconosca l’importanza di preservare un vertice 

monocratico dell’apparato professionale delle amministrazioni locali: il dirigente apicale 

rappresenta una risorsa preziosa per garantire efficienza, coerenza e unitarietà all’attuazione 

amministrativa dell’indirizzo politico (contro le derive “assessorili”), ma anche per “proteggere”, in 

qualche modo, l’autonomia dell’apparato.  Non può che condividersi, quindi, la scelta legislativa di 

introdurre obbligatoriamente una funzione dirigenziale apicale in tutti gli enti locali, anche nelle 

realtà territoriali più piccole che finora avevano evitato di prevedere figure di raccordo tra la 

politica e la burocrazia locale. Il “dirigente apicale” svolge infatti una serie di funzioni essenziali per 

la gestione dell’ente locale, che prescindono dalle dimensioni dell’ente stesso: collabora con gli 

organi di governo, formulando proposte e suggerimenti in ordine all'esercizio delle funzioni di 

indirizzo politico-amministrativo e di controllo ad essi riservate (making policy); accompagna 

l’attività quotidiana dei dirigenti, ascoltando le loro istanze e le loro difficoltà; utilizza la 

valutazione e il controllo della gestione in funzione di collaborazione, di stimolo e di 
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miglioramento; in generale, assume la responsabilità del buon funzionamento complessivo 

dell'ente e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi assegnati14. Da questo punto di vista, la 

norma che prevede la “dirigenza apicale associata” nei comuni di minore dimensione serve non 

solo a garantire la presenza di un dirigente autorevole, parte integrante del ruolo unico, anche agli 

oltre 5.000 Comuni “minori”, ma rappresneta una leva preziosa per favorire le gestioni associate 

comunali, che stentano a decollare15. 

È appropriato, inoltre, aver attribuito al dirigente apicale sia i compiti di management complessivo 

(“attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, direzione degli 

uffici”), che quelli di garanzia della correttezza dell’agire amministrativo (“controllo di legalità); ed 

è altrettanto appropriato che il rapporto tra vertice monocratico dell’ente (sindaco) e 

responsabilità altrettanto monocratica dell’apparato professionale dell’amministrazione (dirigente 

apicale) sia garantito dalla cessazione automatica dell’incarico di direzione apicale al momento del 

rinnovo degli organi di governo (90 gg. dopo).  

Meno opportuna appare la disposizione secondo cui, nella prima fase, le figure apicali dovranno 

essere individuate tra gli ex segretari16: i segretari comunali sono i garanti della legittimità tecnico-

amministrativa degli atti delle amministrazioni locali, e tradizionalmente sono figure dotate di una 

solida cultura giuridica, ma di competenze assai limitate per quanto concerne la gestione e il 

management. Per questo essi potrebbero risultare inadeguati a gestire personale e risorse, attuare 

gli indirizzi politici, coordinare i dirigenti presenti nell’ente locale. I dubbi non possono che 

aumentare dinanzi alla soluzione adottata dalla riforma per non frustrare le legittime attese dei 

giovani segretari, non ancora dirigenti (iscritti all’albo nella fascia professionale C), e di coloro che 

stanno per completare il loro percorso di ingresso nell’albo dei segretari (ora del ruolo):  si passa 

da una norma che li penalizzava ingiustamente, ad una che li premia persino troppo, consentendo 

di conferire loro l’incarico di direzione apicale anche in Comuni molto grandi (fino a 100.000 

abitanti o anche oltre, se privi di direttore generale), probabilmente dotati di altri dirigenti, dopo 

soli due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti17. 

Risulta condivisibile, infine, la soluzione di mantenere negli enti maggiori, come opzione 

alternativa al dirigente apicale, la figura del direttore generale così come è configurata dal 1997 in 

poi, ossia una figura legata al sindaco da un più evidente rapporto fiduciario e individuata al di 

fuori dei vincoli del ruolo unico; ed è altresì corretto che da questa scelta derivi la necessità di 

distinguere la gestione dal controllo di legalità, che viene attribuito ex lege ad un altro dirigente, 

formatosi nell’ambito del ruolo unico. 

                                                           
14

 In questo senso M. Collevecchio, La nuova dirigenza degli enti locali, in Astrid rassegna, n.20/2015. Peraltro, l’A. fa 
presente l’opportunità, sia nella fase transitoria che in quella a regime, di «introdurre strumenti di maggiore flessibilità 
estendendo la possibilità di conferire incarichi di direzione apicale anche a soggetti non iscritti nel ruolo dei dirigenti 
degli enti locali, ma che siano in possesso di una serie di requisiti di studio, di professionalità, di esperienza e 
attitudinali previsti dalla legge e certificati dalla stessa Commissione per la dirigenza locale» 
15

 Devo questa osservazione all’intervento svolto da Pietro Barrera al seminario Astrid sulla riforma della dirigenza 
pubblica, tenutosi il 16 febbraio 2016. 
16

 La delega prevede l’obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di 
attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della 
legalità dell’azione amministrativa ai segretari comunali, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo dei dirigenti 
locali 
17

 Così, ancora, P. Barrera (v. nota 15) 
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Ma, come si è detto, queste considerazioni analitiche, formulate con riferimento alle singole 

disposizioni della legge delega 124 del 2015 e dello schema di decreto di attuazione, non 

modificano una valutazione complessivamente negativa nei confronti della disciplina per la 

dirigenza locale, come strutturata nel progetto di riforma Madia.  

 

5. Brevi considerazioni di sintesi 

 

Diversamente da quanto annunciato dalla legge delega n. 124/2015 (e dal Governo Renzi), il 

progetto di riforma Madia18 finisce per rafforzare, non per limitare la discrezionalità politica nella 

scelta dei dirigenti. Un netto rafforzamento della componente politica si evidenzia soprattutto al 

centro, con riferimento all’amministrazione statale: funzionari apicali scelti dai politici in base 

all’intuitu personae vanno a comporre Commissioni tecniche che si propongono quali elementi di 

garanzia di tutto il sistema della dirigenza pubblica, con compiti che vanno ben al di là della mera 

funzione consultiva; la dirigenza generale è scelta dai politici all’interno di rose preselezionate da 

queste Commissioni; la dirigenza di base è scelta da quella generale, selezionata come si è appena 

visto; il meccanismo della rotazione frenetica negli incarichi induce un aumento complessivo della 

discrezionalità presente nel sistema, dal momento che ogni quattro anni costringe ad un rinnovo 

degli incarichi anche in presenza di gestioni efficaci e valutazioni positive dei dirigenti; negli 

interpelli, l’assenza di criteri preferenziali per le candidature degli appartenenti al ruolo di 

riferimento dell’amministrazione interessata finisce per ampliare la discrezionalità di scelta dei 

politici; il conferimento di incarichi agli esterni non richiede – quantomeno espressamente - una 

previa verifica della disponibilità di candidati all’interno del ruolo unico, con l’effetto di aumentare 

a dismisura il tasso di fiduciarietà e i rischi di clientelismo del sistema.  

Una parte di queste regole si applica anche a livello locale, ma per un’incomprensibile inversione 

logica nel progetto di riforma Madia la fiduciarietà non sembra più caratterizzare la nomina dei 

dirigenti apicali locali. Si assiste così ad un affievolimento del legame fiduciario tra vertici politici e 

amministrativi, in particolare tra sindaco e dirigenti apicali. Questi ultimi, a differenza dei dirigenti 

apicali statali (capi dipartimento, segretari generali) verrebbero scelti mediante procedura 

comparativa con avviso pubblico, tra i dirigenti appartenenti ai ruoli delle dirigenza (tutta!): cioè in 

base a logiche esclusivamente tecniche, meritocratiche, che nulla hanno a che vedere con la 

fiducia personale, l’intuitu personae, e per di più tra soggetti che potrebbero non avere alcuna 

esperienza di amministrazione locale (dirigenti ministeriali o regionali). Da notare che, all’interno 

dell’ordinamento locale, il dirigente apicale è opportunamente previsto dalla legge n. 124/15 

come figura monocratica, per garantire al sindaco un’interlocuzione con pochi soggetti di fiducia, 

tra assessori e funzionari, che lo assistono nella realizzazione del programma di governo.   

Così facendo la riforma ribalta la logica del sistema, dal momento che, in deroga al mandato 

legislativo, autorizza la nomina fiduciaria dei dirigenti apicali solo per lo Stato, mentre trascura di 

prevedere un meccanismo analogo per gli enti locali. Nel progetto di riforma i dirigenti apicali 

                                                           
18

 Si fa qui riferimento allo schema di decreto approvato dal Governo nell’agosto 2016, dal momento quello approvato 
successivamente ai pareri della Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari, è stato 
ritirato prima ancora di essere pubblicato. 
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locali divengono figure fiduciarie a metà: la loro selezione avviene in base a procedure 

comparative basate su criteri meritocratici (art. 19 ter comma 6), ma l’incarico viene conferito dal 

sindaco (in assenza di dirigenza generale) e la loro durata in carica è vincolata alla durata del 

mandato del sindaco.  

È facile immaginare che i sindaci, per compensare la perdita del potere nella scelta degli apicali, 

ricorreranno intensamente alla facoltà di incaricare dirigenti esterni, che si caratterizzano 

sostanzialmente come dirigenti fiduciari e nominati intuitu personae. Con una scelta altrettanto 

incomprensibile, infatti, la riforma non interviene minimamente sulle percentuali di dirigenti che 

possono essere nominati al di fuori del ruolo dirigenziale, ossia direttamente dal mercato del 

lavoro con contratto privatistico di durata non superiore al mandato del sindaco. Questi dirigenti 

“esterni” rappresentano figure di fiducia di cui tradizionalmente gli organi politici (nazionali e 

territoriali) si circondano per poter meglio attuare i propri obiettivi di governo, in deroga 

all’obbligo di nomina tra dirigenti professionali in ruolo presso le amministrazioni (art. 19, comma 

6 TUPI). L’ordinamento settoriale (art. 110 TUEL) consente il ricorso a questi funzionari in misura 

particolarmente generosa (30 per cento degli incarichi dirigenziali)19, sia in ragione delle difficoltà 

di individuare funzionari professionali con le medesime caratteristiche all’interno delle dotazioni 

organiche locali, sia in ragione delle peculiarità del governo locale, dove il sindaco deve essere 

messo in condizione di assicurare una gestione coerente del programma politico presentato agli 

elettori. 

Su questo punto, e non certo sul meccanismo di nomina dei dirigenti apicali, la riforma avrebbe 

dovuto intervenire, cercando di contenere le derive politiche cui si è assistito in questi anni a causa 

di un ricorso massiccio alla dirigenza esterna da pare dei sindaci.  In questo modo all’interno dei 

comuni si rischia di avere un dirigente apicale – cui spetta un fondamentale ruolo di cerniera tra 

sindaco e macchina amministrativa -  selezionato all’interno dell’intero ruolo unico della dirigenza 

pubblica, mediante una procedura concorsuale minuziosamente regolamentata attraverso 

l’indicazione e la verifica di criteri predeterminati di selezione da parte della Commissione per la 

dirigenza locale;  e una selva di dirigenti a contratto, prelevati dal mercato del lavoro, caratterizzati 

dall’unico merito professionale di godere della fiducia del sindaco. 

È evidente che, così facendo, la riforma spezza il delicato equilibrio che contraddistingue i rapporti 

tra il sindaco, organo eletto direttamente dal popolo, e i vertici dirigenziali, organi che consentono 

al sindaco di attuare il programma amministrativo per il quale è stato eletto, nonché di governare 

attraverso poche figure la complessa organizzazione della macchina comunale.  

Il comune – non dimentichiamo – è un ente a fini generali, e ciò costringe il sindaco a occuparsi di 

attività molto diverse e variegate, che vanno dalle funzioni d’autorità ai servizi alla persona, 

dall’anagrafe alla pianificazione urbanistica.  Più che mai, a livello locale, il vertice politico avverte 

la necessità di circondarsi di poche e fidate persone che lo coadiuvino nella realizzazione di un 

programma di governo che è sostanzialmente un programma di amministrazione, di gestione.  

La riforma Madia non tiene conto di queste peculiarità, e finisce per alterare irreversibilmente il 

delicato equilibrio tra politica e gestione su cui si regge l’intera macchina amministrativa 

comunale. Un equilibrio che, nei comuni e nelle province, ha consentito un’integrazione del tutto 

                                                           
19

 L’art. 11 del d.l. n. 90 del 2014, al comma 1, lettera a) (che sostituisce il comma 1 dell’art. 110 del Tuel), consente di 
conferire presso le amministrazioni locali ben il 30% degli incarichi con contratti a tempo determinato 
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peculiare, ma efficace, tra buon andamento e imparzialità, fiducia e tecnica, democrazia e 

autonomia dirigenziale. 

A parere di chi scrive un legame fiduciario tra la politica e l’amministrazione è insopprimibile, 

perché è necessario dare una guida politica all’amministrazione. E’ essenziale prevedere l’innesto 

di una quota di dirigenti fiduciari in un corpo burocratico che, per il resto, deve essere costituito da 

figure selezionate e governate secondo criteri di merit system. Pertanto, il dirigente apicale, figura 

monocratica fondamentale posta allo snodo tra la politica e l’amministrazione locale, dovrebbe 

essere scelto in modo discrezionale da parte del sindaco, che per suo tramite trasmette le 

strategie e gli indirizzi “politici” alla macchina amministrativa sottostante. Gli altri dirigenti che 

operano all’interno dell’ente locale, viceversa, dovrebbero essere selezionati in massima parte 

all’interno del ruolo unico, con una ragionevole preferenza per quelli già appartenenti al ruolo 

della dirigenza locale (e quindi dotati di qualche esperienza nell’amministrazione locale), all’esito 

di procedure comparative incentrate su rigorosi criteri di professionalità e merito.  

Ciò che conta è trovare la giusta misura, la proporzione equilibrata tra le parti, al fine di garantire 

la tenuta dell’innesto ed evitare che il rapporto tra le componenti politiche e burocratiche 

dell’ente degeneri in fidelizzazione politica o, specularmente, in autarchia tecnica. Questa 

operazione dev’essere condotta differenziando le situazioni che sono per loro natura diverse, 

adottando soluzioni specifiche per amministrazioni che sono ontologicamente eterogenee. 

La soluzione adottata dalla proposta di riforma Madia per i comuni sembra totalmente 

prescindere dalle peculiarità del governo locale, ed affida a meccanismi di selezione meritocratica, 

realizzata mediante procedure comparative tra tutti gli appartenenti al ruolo unico della dirigenza, 

l’individuazione dei dirigenti apicali da parte del sindaco. 

Anche a voler salvare il resto, questa parte della riforma sembra davvero difficile da difendere. 


