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A.S. 1577 

DDL “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” cd “Repubblica 

semplice” 

Osservazioni e proposte emendative 

Emendamenti all’ A.S. 1577 

Emendamento all’articolo 10, comma1 lettera b) n. 1) 

 

All’articolo 10, comma 1, lettera b), n.1 dopo le parole “confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo 

delle stesse amministrazioni” sono soppresse le parole “esclusione dai suddetti ruoli della dirigenza 

scolastica” e sono sostituite dalle parole: “sono inclusi nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato i dirigenti 

delle istituzioni scolastiche ed educative. Gli stessi potranno essere collocati in una delle apposite sezioni 

speciali in ragione della complessa funzione che sono chiamati a svolgere, integrante competenze di ordine 

gestionale, con diretta ed esclusiva responsabilità, e peculiari competenze di natura tecnico-professionale, 

senza pregiudizio della loro piena mobilità in uscita e dell’applicabilità degli istituti che connotano l’intera 

dirigenza pubblica. ll rapporto di lavoro è regolato dall’unico contratto di area della dirigenza statale, 

ovvero in una sezione dello stesso, assicurandosi in ogni caso un trattamento economico complessivo non 

inferiore a quello delle altre figure dirigenziali. 

 

Relazione illustrativa 

 

L’articolo 10, comma1 lettera b) n. 1) con somma incoerenza, priva della minima connessione logica, 

statuisce che quella esercitata nelle istituzioni scolastiche non è una dirigenza manageriale o dirigenza tout 
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court siccome preposta alla conduzione di strutture organizzative dotate di intrinseca complessità, tramite 

la gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie (e correlate, esclusive, responsabilità giuridicamente 

esigibili). E quindi non è inclusa nel ruolo unico della dirigenza dello Stato. Non è dirigenza, nonostante 

l’inoppugnabilità del dato normativo (artt. 5, 17, 25 e 29 d. lgs. 165/01 e s.m.i.; d.p.r. 275/99; d. i. 44/01); 

nonostante le puntuali e argomentate pronunce sia della Magistratura contabile (Corte dei conti per la 

regione Sicilia del 4 marzo 2014; Corte dei conti nazionale-SS.UU. di controllo, adunanze del 7 aprile 2006 e 

del 14 luglio 2010) che del Consiglio di Stato (Comm. Spec. P.I., n. 529 del 16 ottobre 2003); nonostante la 

conforme dottrina (ex multis cfr  L. Paolucci, Il diritto per il dirigente scolastico, Spaggiari, 2012, p. 167 e p. 

180), secondo la quale Il dirigente scolastico, seppure con caratteri di specificità…indubitabilmente 

partecipa comunque della funzione dirigenziale pubblica ed in particolare statale, come attesta la 

collocazione sistematica degli artt. 25 e 29 che il d. lgs. n. 59 del 1998 ha inserito dapprima nel d. lgs. n. 29 

del 1993 e poi nel d. lgs. n. 65 del 2001, interpolando il Capo della “Dirigenza” (Capo II). Tale collocazione 

sistematica impone, dal punto di vista interpretativo, di ritenere applicabili alla dirigenza scolastica, ove non 

espressamente e diversamente disposto dalla norma speciale, le disposizioni generali sulla dirigenza ivi 

previste…L’articolo 25 costituisce dunque settoriale applicazione delle prerogative attribuite alla dirigenza. 

E, non potendosi – assurdamente – considerare una dirigenza statale, neppure collocabile nelle previste 

sezioni speciali, non partecipa delle sue divisate nuove caratterizzazioni, strutturali e funzionali. Vale a dire: 

-Ruoli unici, con eliminazione delle due fasce, rispettivamente per Stato, regioni, enti locali, basati sul 

principio del merito e della formazione continua, omogeneamente reclutati e formati dalla SNA, 

caratterizzati dalla piena mobilità tra i ruoli e consequenziale omogeneizzazione-perequazione, giuridica ed 

economica, previa revisione e razionalizzazione delle voci retributive; 

-Sezioni per le professionalità speciali nel ruolo unico della dirigenza statale, con possibile confluenza di 

dirigenti delle carriere speciali. 

Sembra, di certo, fuori discussione che i soggetti oggi preposti alla guida di istituzioni scolastiche 

funzionalmente autonome, costituzionalmente protette, non possono essere dei semplici funzionari 

intermedi, come già non lo erano i vecchi presidi e direttori didattici nel previgente assetto del sistema 

scolastico. 
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Ma non possono neanche qualificarsi professional, la cui funzione inerisce all’esplicazione di qualificate, e 

circoscritte, prestazioni tecniche, in via esclusiva o prevalente.  

In conclusione, la dirigenza scolastica, non essendo compresa nel nuovo ruolo unico, neanche in un’ 

apposita sezione speciale del medesimo, è, semplicemente, una non dirigenza, nei cui confronti non 

valgono l’abolizione delle distinzioni tra prima e seconda fascia; la conseguente mobilità sia in verticale (c.d. 

carriera) che in orizzontale, cioè nei diversi settori delle amministrazioni statali e, latamente, pubbliche; la 

consustanziale omogeneizzazione-perequazione delle retribuzioni nell’ambito del ruolo unico, in esito alla 

riparametrazione di tutte le voci retributive. 

La CONFEDIR, pertanto, per le motivazioni sopraesposte, propone l’emendamento come in epigrafe 

formulato, da inserire nel corpo dell’articolo 10 del disegno di legge n. 1577 previa espunzione del sintagma  

Esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica. 

 

 


