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Invito



 

 
Programma  

 “Un nuovo quadro normativo per una PA vicina ai cittadini “ 
   -Dirigenti e Segretari oltre la riforma- 

Comune di Brescia - Piazza della Loggia—Sala dei Giudici  
 

Ore  14,30- Apertura e registrazione presenze 
Modera: Angela Corica giornalista 

 
Saluti introduttivi e presentazione del tema: 
Paolo Panteghini Assessore del Comune di Brescia 
Barbara Casagrande Segretario nazionale Unadis e Codirp, Mario Sette 
Segretario nazionale Direl, , M.Concetta Giardina Unadis Segretari 
 
Interventi: 
- Prof. Carola Pagliarin - docente all'Università degli Studi di Padova - 
“Il ruolo unico della dirigenza pubblica, tra spoil system e separazione 
delle competenze”; 
- Prof. Mario Gorlani - docente all'Università degli Studi di Brescia - 
“Responsabilità della dirigenza e sistema dei controlli per una PA che 
cambia”; 
-Ing. Gianmarco Montanari – Direttore Generale Comune di Torino – 
“Il nuovo dirigente dell’ente locale tra gli emanandi  decreti sulla diri-
genza pubblica e la “Riforma  Industriale Valotti””; 
- Associazioni dei cittadini: Libera,Cittadinanza attiva e Transparency 
International Italia 
 
Dibattito e conclusioni ore 18,00 



Presentazione 
 

Ripensare  gli avvenimenti del passato  a volte giova a presagire  il futuro: dunque non è 
ozioso ricordare che fu proprio  il Primo Ministro Renzi a rivolgersi  con una lettera aperta 
ai dipendenti pubblici per presentare  un programma di riforma in 40 punti. 
DIREL e UNADIS risposero alle 40 proposte  proponendone altre 10, con una  totale dispo-
nibilità per l’innovazione e una aperta disponibilità a contribuire che, se spinge ancora 
oggi DIREL e UNADIS a promuovere assieme questo convegno, rischia di essere messa in 
discussione dalla chiusura al dialogo troppo spesso percepita dal Governo. Una disponibi-
lità  che è alla base  anche di questo convegno che, idealmente, intende essere un approfon-
dimento  di quello intitolato  «LA PA CHE VOGLIAMO, SCRIVIAMO INSIEME 
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI DOMANI» promosso da CODIRP  nel contesto del  
Forum PA. Non sono le continue verifiche della nostra capacità e competenza che ci preoc-
cupano; è piuttosto la tendenza a  tener conto solo dell’effetto politico respingendo qualsia-
si contributo propositivo ma critico. 
Ciò nonostante DIREL e UNADIS, comunemente, sono consapevoli della necessità di una  
iniezione di autentica meritocrazia negli apparati e di una radicale semplificazione 
dell’ingombrante fardello di norme, spesso contraddittorie e a volte incomprensibili,  che  
frenano l’efficienza degli apparati. 
Delle 40 proposte, solo due apparvero criticabili,  allora come oggi . 
Quella che prospettava  una  precarizzazione della dirigenza di ruolo con la previsione di 
un licenziamento motivato dall’assenza di incarico (conferma di un orientamento politico 
che nulla ha a che vedere con la meritocrazia) e quella che annunciava  l’intenzione  di 
sopprimere la figura  dei Segretari. 
Sembra ormai una costante della più recente legislazione la propensione ad assimilare la 
dirigenza di ruolo a quella a tempo determinato, con l’accorgimento  - che va ben oltre a 
quanto è ragionevole e giustificato -  di enfatizzare l’incarico (nonostante la scelta 
“discrezionale” degli  OIV  permetta , all’occasione, di  orientare a piacere la valutazione)  
e di  svalorizzare la “qualifica”. 



 
Ma quest’ultimo  titolo, acquisito per concorso o corso-concorso, vale ad attestare  per-
manentemente che il soggetto che lo ha conseguito è in possesso delle attitudini e delle  
capacità che sono il bagaglio fondamentale di ogni  dirigente. Appartiene alla stessa logi-
ca criticabile  la scelta  di cancellare - con una moratoria di tre anni - la figura del Se-
gretario  sostituito dal  “Dirigente Apicale” ; le funzioni di controllo della legalità, che 
erano in capo ai Segretari (già molto indebolite dopo la legge Bassanini), vedono ridurre 
ulteriormente la loro efficacia anche per gli effetti della precarizzazione di tutte le posi-
zioni di ruolo, senza che venga costruito un alternativo e funzionale sistema di controllo e 
neanche rafforzato il ruolo dell'organismo indipendente di valutazione. Autorevoli rap-
presentanti del Governo sostengono  che  il modello ispiratore  della riforma della diri-
genza è proprio quello dei Segretari, ma sono  proprio  questi ultimi che lamentando la 
troppa discrezionalità  di scelta concessa a Sindaci e Presidenti delle province riconosce 
in questo meccanismo l’origine di una  perdita di  indipendenza e autorevolezza: insom-
ma ciò che  preoccupa DIREL e UNADIS è una progressiva  “precarizzazione” delle fun-
zioni di vertice che  erode il principio della separazione tra  competenze degli organi di 
indirizzo e controllo e competenze degli organi di gestione. È ormai dimostrato che il 
legare la carriera della dirigenza alla politica è stata la principale causa dei più eclatanti 
casi di corruzione ed anche i più recenti fatti criminosi hanno evidenziato che le condotte 
corruttive erano rivolte non solo a pilotare l'aggiudicazione degli appalti, ma sopratutto a 
«concorrere alla formazione del consenso politico ed istituzionale necessario alla 
nomina/conferma ai vertici di singoli apparati amministrativi di soggetti graditi al sodali-
zio e viceversa per la rimozione di quelli non graditi» (Corte dei Conti invito a dedurre 
imputati Mafia Capitale).  
Come la trasparenza è il più efficace antidoto contro la corruzione così una equilibrata 
dialettica tra le due componenti - ambedue necessarie - è garanzia della necessaria im-
parzialità dell’attività amministrativa. 
Mettere in evidenza i rischi insiti in questo scivolamento verso la precarizzazione  delle 
funzioni di gestione è l’obiettivo che con i presente convegno DIREL e UNADIS si sono 
prefissi. 



  
Come raggiungere la sede del 
Convegno 
 
Comune di Brescia – Piazza della 
Loggia -Sala dei Giudici 
 
In treno:  
Stazione FS di Brescia a piedi 10’ 
circa o con  Metropolitana, dire-
zione Prealpino, 1a fermata Vitto-
ria 
 
In auto:   
dalle autostrade Mi-Ve o Bs-Pc, 
uscita Brescia Centro, direzione 
Centro, Parcheggio interrato 
Vittoria 



L’invito è  rivolto  ad  amministratori  e  lavoratori.  

La partecipazione  è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti. 

L’evento è accreditato dal Consiglio  dell’Ordine degli Avvocati  di  
Brescia  con riconoscimento di n. 2 crediti  formativi. 
Poiché  la sala  ha una  capienza limitata  si  prega  di  annunciare  la 
propria iscrizione al seguente indirizzo:  

                  eventi@direlemiliaromagna.it   
     

Conferma dell'iscrizione al seguente indirizzo e mail : 
…………………………………………………………. 

Barrare eventualmente le richieste:  

Attestato partecipazione                       □  

Assistenza prenotazione alberghiera    □  

Intervento al Convegno                         □  


