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Art. 43. 
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 

1. Al terzo periodo del comma 1 delFarticolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 
165) le parole: « tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni ». 

2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali gene
rali o equivalenti della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui 
alFarticolo 23) comma 1) terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato 
in tre anni. 

Art. 44. 
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 165) 

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 200t n. sono apportate le se
guenti modtficazioni: 

a) al comma t le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle se
guenti: « sono collocati, salvo motivato diniego dell' amministrazione di appartenenza in ordi
ne alle proprie preminenti esigenze organizzative) in aspettativa »; 

b) al comma 2) in sono aggiunte le seguenti parole: « in ordine alle proprie premi
nenti esigenze organizzative ». 

LA DIRIGENZA PUBBLICA 

L'art. 43 del d.lgs. n. 150/09 ritocca 1'art. 23 difica apportata dall' art. 40 del d.lgs. n. 
del d.lgs. n. 165/01 nella parte in cui si occupa al comma 2° dell' art. 19 del dJgs. n. 165/01, cui 
del passaggio dei dirigenti dalla seconda alla è stato aggiunto un periodo secondo il quale « in 

fascia del ruolo istituito presso ciascuna caso di primo conferimento ad un dirigente del
amministrazione. la seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali 

È noto come con la 1. n. 145/02 si sia chiusa generali o di funzioni equiparate, la durata 
1'esperienza del ruolo unico e si siano ripristina l'incarico è pari a tre anni» se ne deduce che per 
ti i ruoli di ogni singola amministrazione transitare dalla seconda alla prima fascia sarà ne
Stato anche ad ordinamento autonomo, e, nel cessario aver ricoperto almeno due incarichi o 
l'ambito di ciascuna fascia si siano definite ap avere avuto riconfermato lo stesso incarico. 
posite sezioni al fine di garantire eventuali spe Si riscontra, tuttavia, un mancato raccordo 
cificità tecniche. con le modifiche apportate in materia di respon


Il passaggio dalla seconda alla prima fascia, sabilità dirigenziale. Sarebbe stato opportuno 

secondo la L n. 145/02, richiedeva la copertura, specificare che le « misure previste dall' art. 21 » 

da parte del dirigente, di un incarico di che precludono al dirigente il passaggio alla 
generale per almeno cinque anni, senza essere ma fascia ricomprendono anche quella prevista 
incorso in alcuna ipotesi di responsabilità diri- dal nuovo comma l° bis dell'art. 21, d.lgs. n. 
5'-''''''"0."'- di cui all'art. 21. Tale periodo era stato 165/01. È evidente, comunque, che ciò sarà da 
successivamente ridotto a tre dall' art. 14 sexies considerarsi come impHcito, in quanto da una 
del d.l. n. 1 convertito nella 1. n. 168/05. diversa lettura deriverebbe che l'eventuale ac
Oggi il d.lgs. n. 150/09 riporta nuovamente da certamento in capo al dirigente della nuova ipo
tre a cinque anni il periodo in questione. tesi di responsabilità dirigenziale introdotta 

Va rilevato, tuttavia, che in base ad una legislatore delegato non potrebbe essere ostati
combinata della norma in commento con la mo- vo al passaggio del dirigente alla prima fascia. 
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amministrazioni tra innovazioni e del passato [Art. 4&] TI lavoro nelle 

,L'art. 44 in luogo di quanto prevlsto dalla ru in aspettativa senza assegni» si deduceva 
brica prevede, invece, delle modifiche all'art. 23 comunque, rimanesse in capo all' amministra

del d.lgs. n. 165/01 che detta « disposizioni zione di appartenenza sempre un' ampia discre
iù materia di mobilità tra pubblico e privato ». zionalità ncl decidere se dare o meno corso alla 

La norma, inserita dall'art. 7, comma l°, della richiesta del dipendente (I). 
1. n. 145/02, è diretta ad agevolare uno scambio Oggi la nuova formulazione, risultante dalle 
di esperienze tra pubblico e privato, al fine modifiche apportate dall' art. 44 del d.lgs. n. 
favorire la promozione e 1'arricchimento 150/09, limita tale discrezionalità dell'ammini
sionale dei dirigenti, e prevedeva, nella prima strazione, prevedendo, pertanto, il diritto del 
formulazione che, in deroga alla normativa in dipendente al collocamento in aspettativa senza 

di incompatibilità prevista dall' art. 60 assegni che non potrà essere attribuito soltanto 
del d.p.r. n. 3/57, i dirigenti delle pubbliche attraverso un provvedimento di diniego che 
amministrazioni, appartenenti alla carriera di 1'amministrazione dovrà corredare di adeguate 
plomatica e prefettizia e, limitatamente agli in motivazioni collegate alle « proprie preminenti 
carichi pubblici, i magistrati ordinari, ammini esigenze organizzative ». 
strativi e contabili e gli avvocati e procuratori Il provvedimento dell' amministrazione sarà, 
dcllo stato potessero utilizzare lo strumento del pertanto, sindacabile dal giudice che, secondo 
collocamento in aspettativa senza assegni per lo la consolidata giurisprudenza, non potrà entra
svolgimento di attività presso soggetti e organi re ncl merito dell' esigenza organizzativa, ma do
smi pubblici o privati, anche operanti in sede vrà verificarne resistenza e il suo rapporto cau
internazionale. La stessa possibilità era, altresì, sa-effetto con il provvedimento di diniego. 
garantita, dal comma 2° dell' art. 23 bis del d.lgs. 
n. 165/01 anche ai dirigenti ai quali non sia stata CINZIA DE MARCO 


affidata la titolarità di uffici dirigenziali, e che, 

ai sensi dell'art. 19, comma 10°, svolgono fun

zioni ispettive, di consulenza studio e ricerca o 


incarichi specifici previsti dall' ordinamen Cfr. T ALAMO, Le funzion~ le competenze, i po
to. teri e le attribuzioni della dirigenza pubblica, in F. CA

Dalla formulazione letterale della norma «i RINel e L. ZopPoLI (a cura dì), ["av. pubbl amm., 
dirigenti... possono, a domanda essere collocati Torino, 2004, p. 1056. 

Art. 45. 
(Modifica all'articolo 24 del decreto leglslativo 30 marzo 2001, n. 

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 165, sono apportate le seguenti 
modifiche: 

al comma l, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, 

alle connesse responsabilìtà e ai risultati conseguiti»; 
b) dopo il comma 1 sono inserìti i seguenti: 

«l-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per 
cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione indi
viduale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell' onnicomprensività. 

l-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente lega
ta al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma l-bis) entro la tornata con
trattuale successiva a quella decorrente dallO gennaio 2010, destinando comunque a tale com
ponente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di 
cui al comma non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall' attuazio
ne del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

l-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della pre-
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stazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di ap
partenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministraziont: non 
abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo 11 del citato decreto legislativo.». 

LA DIRIGENZA PUBBLICA 

SOMMARIO: 1. Il trattamento economico accessorio della 

1.  Le novità in tema di trattamento retributi
vo ValIDO interamente ricondotte al criterio, det
tato dalla delega, della valorizzazione del colle
gamento tra attività dirigenziale e risultati (art. 
6, comma 2°, letto Ti, L n. 15/09). Sicché, ferma 
restando la tradizionale tripartizione del tratta
mento retributivo della dirigenza in retribuzione 
tabellare, retribuzione di posizione e retribuzio
ne di risultato, l'art. 45 in commento modifica 

24, d.lgs. n. 165/01. Mantenuta la compe
tenza dei contratti collettivi per la determinazio
ne del trattamento economico accessorio, il nuo
vo art. 24 prescrive che questo sia correlato, non 
più soltanto alle funzioni attribuite ed alle «con
nesse responsabilità», ma anche ai «risultati 
conseguiti». Inoltre, proprio in tema di retribu
zione di risultato, ne impone la determinazione 
della misura, fissandola in «almeno il30 per cen
to della retribuzione complessiva». Ai contratti 
collettivi, infine, è affidato il compito di incre
mentare progressivamente tale quota del tratta
mento accessorio, sì da adeguarsi alla predetta 
percentuale, entro la tornata successiva a quella 

decorre dallO gennaio 201O. Dall'ambito di 
applicazione di questa disciplina è esclusa la di-

del servizio sanitario nazionale. 
Anche l'operatività di tale disposizione risul

ta, comunque, largamente compromessa dal
l'art. 9, comma l°, d.L n. 78/10, secondo cui il 
trattamento economico complessivo dei singoli 
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale - ivi 
compreso il trattamento accessorio - per 'il 
triennio 2011-2013 non può superare il tratta
mento in godimento nell'anno 2010 

Corte conti, Deliberazione n. 2/20111G, lO 
marzo 2011, Indagine sulla riorganizzazione della diri
genza dopo il d.lgs. n. 150/2009. 
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Da segnalare il particolare meccanismo san
zionatorio escogitato per garantire 1'effettivo 
collegamento tra la corresponsione del tratta
mento retributivo accessorio connesso al risul
tato e la valutazione dell' attività e dei risultati 
conseguiti dal dirigente. Invero, l'ultimo com
ma dell'articolo in commento ha sancito il di
vieto per le amministrazioni che non abbiano 
introdotto al loro interno il sistema di valuta
zione di cui al d.lgs. n. 150/09, entro sei mesi 

sua entrata in vigore, di corrispondere la 
risultato al responsa

da un lato emerge la particolare sfi
del legislatore nell' effettività dei sistemi 

valutazione della dirigenza pubblica, per via 
del diffuso fenomeno dell' erogazione di consi
stenti quote del trattamento accessorio, in tota
le assenza di valutazione, o tramite meccanismi 
di valutazione «fittizi o a maglie larghe» (2). Sul 
punto l'art. 19, d.lgs. n. 150/09, ai commi l°, 
2°, 3° e 4°, descrive un puntuale meccanismo 
per l'attribuzione della retribuzione di risultato 

di una gradua
dirigenzia 

le, compilata dall'Organismo indipendente te
nuto conto dei livelli di performance individua
le raggiunti. Dall' altro, desta perplessità che 
destinatario della sanzione per l'inattuazione 
della parte del decreto relativa alla valutazione 
rimanga, in ultima istanza, il dirigente, che do
vrebbe essere privo, nella qualità di soggetto 
da valutare, di qualsiasi potere di intervento in 
materia. Con riferimento, invece, all'intero si
stema di valutazione di tutto il personale, va 
osservato come la sua implementazione presso 

(2) BELLAVISTA, La figura del datore di lavoro pub
blico, in Giorn. dir. lavo ret. ind., 2010, p. 117; BOR

DOGNA, Per una maggiore autonomia dell'alta dirigen
za pubblica: una proposta, in WP C5.D.L.E. "Massimo 
D'Antona", n. 92/2009, p. 2 5S. 
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ciascuna amministrazione pubblica presuppone 
l'intervento di più attori responsabili, come de
scritti anche dall'art. 12, d.lgs. n. 150/09, l'ulti
mo dei quali è proprio il dirigente di ciascuna 
amministrazione. Basti pensare che, a norma 
dell'art. 14, dJgs. n. 150/09, «ogni amministra
zione ( ... ) si dota di un Organismo indipenden
te di valutazione della perfòrmance», che, a 
norma del comma 3° del medesimo articolo, «è 
nominato, sentita la Commissione di cui all'art. 
1.3, dall'organo di indirizzo politico-ammini
strativo». Sarebbe stata, quindi, più opportuna 
una prescrizione specifica dedicata all' ammini
strazione di appartenenza (3) come, ad esem-

D'ALESSIO, Le norme sulla dirigenza nel decre

pio, il commissariamento dell'amministrazione 
responsabile (4), ovvero una misura per la qua
le 1'organo di indirizzo, inerte dinnanzi all' in
troduzione di un sistema di valutazione, avreb

dovuto confermare gli incarichi scaduti 

lV1l\..lUNA NICOLOSI 

fo legislativo di attuazione della delega n. 
15/2009, in www.astrid-online.it. 2009, p. 15. 

(4) GARILLI, Il dirigente pubblico e il sistema di va
lutazione della performance organizzativa della PA., 
in Giur. it., 2010, p. 2716. 

C) BELLAVISTA e GARlLLI, Riregalazione legate e 
decontrattualizzazione: la neoibridazione normativa 
del lavoro nelle pubbliche in Lav. 

amm., 2010, p. 23. 

Art. 46. 
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda 
fascia»; 

b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti.' «dottorato 
di ricerca o del». 

Art. 47. 
(Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: 
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualtfica di di prima fascia nelle am
ministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici av

per il cinquanta per cento dei postt: calcolati con riferimento a quelli che si rendono di
sponibili ogni anno per la dal servizio dei soggetti incaricati; tramite concorso pub
blico titoli ed esami indetto dalle singole amministraziom; sulla base di criteri generali sta
biliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore 
della pubblica amministrazione. 

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare 
professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alta metà 
di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto 
privatoa tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto soggetti in possesso dei re
quisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da copri
re. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 

3. Alconcorso per titoli ed esami di al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruo-

NLCC .5-201] 


