
Riflessioni Sulla Dirigenza 

  

Ho letto il lavoro del collega Franco Meloni, a riguardo del Governo delle 

Organizzazioni Pubbliche complesse, e lo ringrazio per la preziosità delle sue 

riflessioni, che sicuramente costituiscono per tutti noi un eccellente contributo alla 

conoscenza del “mondo” in cui deve operare il dirigente pubblico. 

 Si pone sicuramente in linea con la tendenza “ideologica” dell’attuale momento 

storico (e non mi riferisco ad alcuna connotazione politica, ovviamente) registrante 

un cambiamento nella Governance della P.A.. 

 Il lavoro de quo mi induce, tuttavia, ad esternare alcune considerazioni circa gli 

ambiti di competenza del dirigente pubblico, i quali, a mio modesto avviso, sembrano 

essere stati avvolti da una sottile cortina di nebbia “giuridica”, a vantaggio di una 

classe, quella politica, restia ad attenersi a quelle “regole”, o, se si preferisce, 

“principi” di separatezza dei poteri. 

 E’ d’uopo una premessa: le riflessioni che seguiranno vanno riferite 

esclusivamente alla mia persona, cosicché nessuno se ne abbia. 

 Registro una incontrollata accelerazione forzata del processo di travasamento 

dei principi aziendali del mondo lavorativo privato al mondo del pubblico, le cui 

specificità, se pure ricordate e richiamate attraverso una sorta di rito concettuale, in 

realtà sembrano sempre più retrocedere e sottostare ad una nuova (ma corretta?) 

concezione della dirigenza pubblica. 

 Lanciamo subito l’anatema: oggi il dirigente, formato od in via di formazione 

ai soli concetti della nuova Governance, non è più in grado ad es.: di distinguere un 

atto da un provvedimento amministrativo; di comprendere i presupposti per 

l’esercizio del potere di autotutela da parte di una P.A.; di distinguere il “quorum 

strutturale” dal “quorum funzionale” di un Organo Collegiale; di distinguere l’illecito 

penale dall’illecito amministrativo; di comprendere la struttura e la funzione di un 

procedimento amministrativo; di comprendere la portata del “principio” di legalità 

dell’azione amministrativa; di curare un procedimento di accesso  anche in relazione 

alla riservatezza ed ai suoi legittimi titolari; non comprende la differenza tra un atto 

 1



Riflessioni Sulla Dirigenza 

singolo o collettivo ed un atto generale, con conseguente incapacità di valutare 

l’estensione degli effetti di un suo annullamento decretato  in sede giurisdizionale; 

non coglie la differenza tra diritto soggettivo e interessi legittimi, e che dire del 

“silenzio amministrativo”, per fortuna oggi disciplinato dal novellato della L. 241, e 

della linea di demarcazione con la fattispecie dell’omissione  di atti di ufficio di cui 

all’art. 328 c.p.? 

 La non conoscenza del diritto sembra dilagare nella stessa misura in cui si 

estendono, in via quasi esclusiva ed assorbente di ogni altra competenza da 

richiedersi al dirigente, nuovi concetti ed idee del dirigente pubblico. 

 Vorrei ricordare a me stesso che le PP.AA. sono chiamate a rispondere innanzi 

alla Magistratura di ogni ordine e grado, per errori  di diritto in cui incorrono i singoli 

atti compiuti  e non già per altre ragioni, se pure importanti e rilevanti. 

 Per essere ancor più chiaro, voglio dire che la responsabilità del funzionario, 

prevista dalla nostra Costituzione, va ricondotta nell’alveo dell’ordinamento 

giuridico, non avendo nulla a che spartire con la “responsabilità” verso i politici o la 

classe politica, ovvero con meri ed esclusivi concetti di “managerialità” 

 Questa è un’altra cosa! Ma sembra diventata la principale  (o, peggio, 

l’esclusiva) preoccupazione della classe dirigente: vogliamo dimostrare che siamo 

solo bravi managers, come lo sono i “privati”! Già i privati! 

 Guardiamo per un attimo il mondo aziendale e confrontiamolo con il nostro. E’ 

innegabile che al dirigente pubblico va richiesto un livello di professionalità molto 

più elevato che non può prescindere dalla conoscenza del “diritto”, ed  in primis del 

diritto amministrativo (e basta,una volta per tutte, ad  aver timore di pronunciarlo, 

come se trattasi di obsolescenza!). 

 E’ evidente, ne sono convinto, che non può non assumere valenza anche la 

capacità di governare da parte di un dirigente e ancor più di un dirigente affidatario 

dell’incarico di Direttore Amministrativo. 

  

 2



Riflessioni Sulla Dirigenza 

Ma se non consideriamo che il Dirigente è anche il “garante della legalità”,  

ritengo che non abbiamo neanche il diritto di lamentarci se chiunque, per il sol fatto 

di “passare”  davanti ad  una Università, ne diviene   Direttore Amministrativo, a 

prescindere dalle elevate e specifiche competenze che una Università deve pretendere 

da questa figura. 

 Senza dilungarmi ulteriormente, ma con la consapevolezza che ci sarebbe 

molto da dire al riguardo, sia chiaro un concetto: il Dirigente, soprattutto quello che 

assume l’incarico di Direttore Amministrativo, deve essere una figura “completa” in 

tutti i suoi aspetti, il primo dei quali, a mio sommesso avviso, richiede conoscenza 

dell’ordinamento giuridico, in specie quello universitario, e, di poi, ogni altra 

“capacità. 

 Il dirigente, nella sua nuova visione, deve essere  la sintesi della conoscenza 

giuridica e delle capacità manageriali, e non soltanto manager.  In una P.A. non si 

può essere manager senza conoscere  la “azione” dell’amministrazione di 

appartenenza, nonché i limiti e le possibilità di esercizio del proprio potere,  

legislativamente previsto e disciplinato,  

 C’era una volta il diritto che………! 

 

 

          Gaetano PRUDENTE  
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