
EMENDAMENTI ART. 9 DDL3098 
 
Al comma 1, lettera b), numero 4),:  

 Dopo “coordinamento dell’attività amministrativa” aggiungere “direzione degli uffici” 
 Sostituire “nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)” con “nel 

ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 1)” 
 Dopo “coordinamento dell’attività amministrativa” aggiungere “direzione degli uffici” 
 Sostituire il periodo “previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano 

se non rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento degli organi esecutivi” con il 
seguente “previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale abbiano 
durata pari al mandato amministrativo degli organi esecutivi” 

 Sostituire il periodo “in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della 
legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo” con il seguente: “in tale 
ipotesi, dell'affidamento delle funzioni di controllo della legalità dell'azione 
amministrativa, roganti e di assistenza agi organi ad un dirigente di ruolo in 
possesso di specifici requisiti di professionalità definiti da apposita disciplina 
ed in condizione di equiordinazione con la restante dirigenza” 

 Sostituire “e confluiti nel ruolo di cui al numero 3)” con “e confluiti nel ruolo di cui al 
numero 1) 

Prima dell’ultimo periodo (per la Regione Trentino-Alto Adige…) inserire i seguenti:  
 Analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di 

individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e 
di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell’albo dei segretari 
comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); 

 Previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di 
ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente 
apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di 
assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare 
il direttore generale ai sensi dell’art.108 TUEL    

 Specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell’interno o presso 
l’ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di 
sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle 
funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della 
corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune 
Capluogo;  

 
 

1) Si reputa opportuno integrare in ogni sua parte l’articolo laddove definisce le 
competenze del dirigente apicale inserendovi la “direzione degli uffici”; 

2) Si insiste nel far confluire i segretari comunali nel ruolo dei dirigenti dello 
Stato, ritenendo che anche il nuovo dirigente apicale debba svolgere un 
delicato compito di raccordo del complesso sistema delle autonomie con lo 
Stato. L’art.5 della Costituzione dispone infatti che la Repubblica, una ed 
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. L’esercizio di funzioni 
di direzione troverebbe dunque nel Dirigente Apicale un funzionario e un 
dirigente altamente qualificato e, per altro verso, non confondibile con la 
struttura amministrativa locale, rispetto alla quale si porrebbe come un 
vertice non appartenente a quella carriera e dunque capace di conservare una 
posizione di autorevolezza ed autonomia nell’assicurare il perseguimento 
degli obiettivi di efficienza ed efficacia, ma nel contempo incidere nell’ottica 
di garantire la legalità dell’azione, imporre meccanismi di prevenzione della 
corruzione, garantire equilibrio nella dinamica politica locale che, altrimenti, 
vede una posizione di supremazia della maggioranza e di impossibilità della 
minoranza di esercitare la propria funzione di controllo. L’esperienza post 
legge n.127/1997 ha dimostrato in questi anni la necessità di un organismo 



che coniughi la funzione di direzione amministrativa forte nell’interesse del 
vertice politico dell’ente locale, e la funzione di garanzia della legalità 
nell’interesse dello stato. Dopo l’abolizione dei CO.RE.CO. e l’inesorabile 
rapporto fiduciario con i vertici politici, i Segretari Comunali hanno sempre 
più faticato a svolgere il proprio ruolo e, quando lo hanno fatto, hanno pagato 
personalmente con provvedimenti di revoca e di ostracismo da parte del 
vertice politico.  Preme evidenziare che la selezione nazionale della figura de 
quo è una esperienza già presente nel paese a cui viene riconosciuto il più 
elevato grado di efficienza della P.A.: la Francia. Il reclutamento attraverso 
corsi concorsi nazionali, una formazione permanente centralizzata, ed infine, 
l’incardinamento nei ruoli della dirigenza statale, costituiscono inoltre una 
garanzia di un più alto livello e difficoltà di selezione di questa classe di 
funzionari prima (fascia C) e di dirigenti poi (fasce A e B).  

3) La previsione della cessazione dell’incarico, in caso di mancato rinnovo entro 
90 giorni dall’insediamento degli organi esecutivi, rende ancora più precaria 
questa figura e ben lontana dalle garanzie di imparzialità che dovrebbe dare 
secondo i principi fissati dalla nostra Carta Costituzionale. Si aggiunga che la 
previsione risulta fortemente discriminatoria per i dirigenti apicali rispetto agli 
altri incarichi dirigenziali. Negli altri casi si prevede una durata determinata 
dell’incarico, mentre nel caso specifico della dirigenza apicale, alla durata 
“ordinaria” dell’incarico, si aggiunge una ulteriore causa di cessazione 
connessa all’insediamento di una nuova amministrazione politica. In sostanza 
nel momento in cui si afferma l’appartenenza di tutti i dirigenti ad un ruolo 
unico, una omogeneizzazione dei processi di reclutamento e di incarico, oltre 
che del trattamento economico, in tale fattispecie si prevede una decadenza 
automatica che deroga ai principi di partenza, producendo una palese 
disparità di trattamento. 

4) La previsione nei comuni da 100.000 abitanti in su di eliminare la funzione del 
dirigente apicale sostituendola, ove nominato, con quella del direttore 
generale, costituisce una contraddizione logica alla volontà di assicurare in 
ogni ente una ruolo di garanzia nella dinamica democratica locale. Se è vero 
che la funzione dei segretari comunali è stata quella del coordinamento 
complessivo dell’ente con funzioni strettissime di collaborazione con il 
vertice politico, è anche vero che il segretario comunale, per la sua 
provenienza da un concorso nazionale estraneo all’ente e dall’appartenenza 
ad un ruolo nazionale, ha da sempre anche rappresentato una garanzia per le 
minoranze circa la corretta dinamica democratica a livello locale. Proprio nei 
comuni di maggiori dimensioni questo aspetto della funzione degli ex 
Segretari Comunali assume connotati particolarmente qualificanti a garanzia 
della minoranza e del corretto esercizio dell’azione di governo da parte della 
maggioranza. Eliminare la figura del dirigente apicale negli enti di maggiori 
dimensioni, produrrà inevitabilmente l’eliminazione di questo ruolo di 
equilibrio e, ragionevolmente, là dove venisse a mancare, si aprirebbe 
inesorabilmente l’unica strada percorribile per le minoranze di tutelare le 
proprie prerogative: il ricorso alla giustizia. Quindi la scelta è errata nel 
quadro complessivo del sistema in quanto foriero di un incremento del 
contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria. 

5) Si reputa opportuno integrare e specificare le competenze della dirigenza di 
ruolo cui affidare le funzioni di controllo negli enti che intendano avvalersi del 
direttore generale. Strettamente complementari a queste sono infatti quelle 



roganti e di assistenza agli organi che devono essere svolte con adeguata 
garanzia di competenza e imparzialità.  

6) Molto importanti ed irrinunciabili sono poi i requisiti di professionalità che 
dirigenti apicali e dirigenti con funzioni di controllo devono possedere e per i 
quali è necessario che venga garantito un adeguato percorso professionale, 
analogo a quelle seguito oggi dai segretari comunali. L’importanza, la 
delicatezza e la peculiarità di queste funzioni infatti richiedono delle garanzie 
meritocratiche che non sarebbero salvaguardate attingendo genericamente 
dai ruoli della dirigenza. Inoltre, se si vuole rispettare l’art.97 della 
Costituzione, è necessario che siano fornite adeguate garanzie di imparzialità 
del funzionario chiamato a garantire la legalità dell’azione amministrativa. Il 
conseguimento di una abilitazione a svolgere le funzioni e garanzie di 
indipendenza sono dei correttivi minimali che possono evitare gravi 
distorsioni e pregiudizi al funzionamento degli EELL. È solo il caso di 
osservare che il concorso nazionale ha consentito non solo una selezione 
fortemente meritocratica della figura dei Segretari Comunali, ma ha altresì 
permesso, unitamente all’appartenenza ad un ruolo nazionale, di conservare 
la necessaria terzietà rispetto al contesto politico, economico ed 
amministrativo locale. Questa è una garanzia per l’ordinamento in primis e, 
sotto altro profilo, per gli stessi amministratori. 

7) E’ importante non disperdere il patrimonio di professionalità che oggi i 
segretari comunali rappresentano e per ciò è opportuno prevedere uno 
specifico percorso di mobilità per mettere a frutto nel modo migliore questo 
inestimabile bagaglio di competenze. In tal senso l’esperienza maturata sul 
campo, unitamente alla formazione professionale, può costituire un requisito 
qualificante per rafforzare le strutture amministrative degli organi preposti al 
controllo delle amministrazioni attive. Il rafforzamento di queste funzioni 
appare un passaggio indispensabile per conseguire effettivi risultati sul 
fronte della lotta alla corruzione ed alla mala gestio della cosa pubblica. 
Specifici processi di mobilità nei ranghi della dirigenza delle autorità 
indipendenti deputate al controllo dell’azione della P.A., in particolare 
dell’A.n.a.c., oltre che a supporto della magistratura attualmente investita 
delle funzioni collaborative e di controllo, oltre che giurisdizionali in materia 
di contabilità pubblica, la Corte dei Conti, rafforzerebbe in modo penetrante il 
sistema di garanzie che faticosamente si cerca di costruire su base nazionale, 
senza maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 
Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche" (C. 3098) 
Capo III 
PERSONALE 
Articolo 9. 
(Dirigenza pubblica) 
Emendamenti approvati dalla 1° 
Commissione Affari costituzionali il 1° 
luglio 2015 (evidenziati in rosso) 
 

Proposta nuovo emendamento 

4) dei segretari comunali e provinciali: 
abolizione della figura; attribuzione alla 
dirigenza, di cui alla presente lettera, dei 
compiti di attuazione dell'indirizzo politico, 
coordinamento dell'attività amministrativa e 

Al comma 1, lettera b), numero 4),:  
 
 
Dopo “coordinamento dell’attività amministrativa” 
aggiungere “direzione degli uffici” 



controllo della legalità dell'azione 
amministrativa; 
mantenimento della funzione rogante in capo ai 
dirigenti apicali aventi i relativi requisiti; 
inserimento di coloro che, alla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo adottato in 
attuazione della delega di cui al presente 
articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei 
segretari comunali e provinciali di cui 
all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce 
professionali A e B, nel ruolo unico dei 
dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e 
soppressione del predetto albo; fermo 
restando il rispetto della normativa vigente in 
materia di contenimento della spesa di 
personale, specifica disciplina per coloro che 
sono iscritti nelle predette fasce professionali 
e sono privi di incarico alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo adottato in 
attuazione della delega di cui al presente 
articolo; specifica disciplina che contempli la 
confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due 
anni di esercizio effettivo, anche come 
funzionario, di funzioni segretariali o 
equivalenti per coloro che sono iscritti al 
predetto albo, nella fascia professionale C, e 
per i vincitori di procedure concorsuali di 
ammissione al corso di accesso in carriera già 
avviate alla data di entrata in vigore della 
presente legge; fermo restando il rispetto 
della vigente normativa in materia di 
contenimento della spesa di personale, 
obbligo per gli enti locali di nominare 
comunque un 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; previsione che gli 
incarichi di funzione dirigenziale apicale 
cessano se non rinnovati entro novanta giorni 
dall'insediamento degli organi esecutivi; 
previsione della possibilità per i comuni con 
popolazione superiore a centomila abitanti di 
nominare, in alternativa al dirigente apicale, un 
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del 
Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, 
dell'affidamento della funzione di controllo 
della legalità dell'azione amministrativa ad un 
dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di 
minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di 
gestire la funzione di direzione apicale in via 
associata, coerentemente con le previsioni di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di 
cui al numero 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo “coordinamento dell’attività amministrativa” 
aggiungere “ direzione degli uffici” 
 
 
 
 
 
 
previsione che gli incarichi di funzione 
dirigenziale apicale abbiano durata pari al 
mandato amministrativo degli organi esecutivi 
cessano se non rinnovati entro novanta giorni 
dall'insediamento degli organi esecutivi; 
 
previsione della possibilità per i comuni con 
popolazione superiore a centomila abitanti di 
nominare, in alternativa al dirigente apicale, un 
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del 
Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, 
dell'affidamento delle funzioni di controllo della 
legalità dell'azione amministrativa, roganti e di 
assistenza agi organi ad un dirigente di ruolo in 
possesso di specifci requisiti di professionalità 
definiti da apposita disciplina ed in condizione di 
equiordinazione  con la restante dirigenza,  
   



2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
modificazioni;; in sede di prima applicazione e 
per un periodo non superiore a tre anni dalla 
data di entrata in vigore del decreto 
legislativo adottato in attuazione della delega 
di cui al presente articolo, obbligo per i 
comuni obbligo per gli enti locali privi di 
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del 
Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 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 predetti soggetti, già iscritti 
nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al 
numero 3), nonché ai soggetti già iscritti 
all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di 
accesso in carriera, già bandito alla data di 
entrata in vigore della presente legge senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; per la Regione Trentino-Alto Adige 
resta ferma la particolare disciplina prevista per i 
segretari comunali dal Titolo VI della legge 11 
marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali 
26 aprile 2010, n. 1 e 9 dicembre 2014, n. 11, 
anche in conformità al Titolo XI dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alla relativa 
norma di attuazione di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n.574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti 
con la pubblica amministrazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo le parole “obbligo per gli enti locali” 
eliminare le parole “privi di direttore generale ai 
sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” 
 
 
 
 
 
 
 
e confluiti nel ruolo di cui al numero 1) 
  
Analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono 
del direttore generale, di individuare il dirigente 
di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, 
roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, 
già iscritti nell’albo dei segretari comunali e 
confluti nel ruolo di cui al numero 1) 
 
Previsione di apposita disciplina per il 
conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di 
cui alla presente lettera, della abilitazione a 
ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti 
locali o di dirigente con funzioni di controllo, 
roganti e di assistenza agli organi negli enti che 
si avvalgono della possibilità di nominare il 
direttore generale ai sensi dell’art.108 TUEL   1 
 
Specifica disciplina per la mobilità presso il 
Ministero dell’interno, l’ANAC, ovvero presso le 
la Corte dei Conti, e loro articolazioni territoriali, 
dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del 
processo di riorganizzazione in atto . 
 

 
 
 

                                                
 


