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CONVEGNO 
 

“Venti anni dalla Privatizzazione del Pubblico Impiego: la 
Dirigenza dello Stato tra riforma, controriforma e prospettive 

future”. 
 

12 Aprile 2013  
 

Centro Congressi Cavour  
Via Cavour, 50/a -ROMA-   

 
 
Negli ultimi due decenni  profonde riforme, varate da governi di indirizzo politico diverso, 

hanno ridisegnato l'intero sistema amministrativo italiano con l'obiettivo di migliorare la qualità 
 dei servizi da rendere ai cittadini. 

In questo contesto, rilievo peculiare ha avuto la privatizzazione della dirigenza pubblica, 
introdotta con il decreto legislativo 29 del 1993. Le tante, successive "correzioni" normative 
hanno determinato sensibili modifiche nella direzione e gestione delle pubbliche 
amministrazioni, con risultati non del tutto coerenti con gli obiettivi di miglioramento e, 
soprattutto, con la dichiarata volontà di dare reale autonomia ai dirigenti pubblici, 
responsabilizzandoli realmente sul terreno dei risultati. 

Il convegno propone un articolato confronto - con la partecipazione di qualificati studiosi 
e di protagonisti delle decisioni pubbliche in materia - per valutare quali siano gli scenari che 
possano permettere alla dirigenza pubblica di contribuire al meglio alla competitività del Paese. 
 

Parteciperanno al convegno esponenti confederali della Confedir, professori Universitari, 
cariche istituzionali, esponenti Politici e di altre Organizzazioni sindacali. 

 
La giornata è strutturata in due parti: la mattina riservata agli interventi di Dottrina e 

Giurisprudenza, a Studiosi e Tecnici del settore.  
 
Il prof. Stefano Sepe, brillante storico della PA, introdurrà i lavori con un excursus storico 

sulla dirigenza pubblica in Italia, e il Prof. Gianfranco D’Alessio, esime studioso, ma anche 
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testimone privilegiato degli eventi che andiamo a celebrare, aprirà gli interventi ripercorrendo  le 
riforme degli anni ’93, ’98 e, poi, del  2009. 

Seguirà un autorevole contributo tecnico, teso a fornire dati di sistema sui costi della PA 
italiana, anche in un contesto europeo. All’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman è affidata una 
riflessione tanto attuale quanto delicata su etica, responsabilità e dirigenza pubblica e il 
Consigliere CNEL, nonché Presidente Confederale CONFEDIR Stefano Biasioli, ci ricorderà 
perché la  Dirigenza Pubblica è  parte della classe dirigente del Paese. 

 Il Prof. Fabio Francario affronterà i nodi problematici della Riforma, evidenziando la 
dicotomia tra diritti e doveri del dirigente pubblico oggi e prefigurando prospettive evolutive. 

Al  Ministro Funzione Pubblica pro-tempore il compito di un saluto e della condivisione di un 
percorso di lavoro. 

 
Il pomeriggio è dedicato a due Tavole Rotonde, una dei Sindacati e l’altra delle 

Amministrazioni coinvolte, sul tema del futuro della Dirigenza dello Stato. 
Nella prima Tavola Rotonda, dedicata allo “Status della dirigenza in venti anni di 

contrattazioni” e moderata dalla d.ssa Elvira Gentile dell’Aran, le OOSS della dirigenza si 
confronteranno sull’evoluzione dei profili giuridici ed economici di tutela e promozione della 
dirigenza nei vari CCNL. Interverrà anche lo Studio Legale Prosperetti. 

Nella seconda Tavola Rotonda, moderata dal  Prof. Francesco Verbaro della SSPA e 
intitolata “Dirigenza: quale futuro?” le principali associazioni dei dirigenti pubblici e alcune 
amministrazioni di spicco per la sensibilità a questi temi  (la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
le Agenzie Fiscali e il MISE) insieme allo Studio Legale Internazionale, formuleranno proposte per 
concreti profili di sviluppo e di valorizzazione della PA italiana e della sua Dirigenza in materia di 
selezione, valutazione, disciplina, etica,  autonomia, imparzialità.  


