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Al Presidente della Repubblica 
presidenza.repubblica@quirinale.it 

 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

presidente@pec.governo.it  
 

E, p. c.  
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 

presidente@regione.fvg.it  
 

Ai componenti della Conferenza dei capigruppo  di 
Camera e Senato 

 

 

Oggetto: la resa dell’Unità della Nazione e gli slanci della legge regionale n.18/2016 di riforma 
della dirigenza pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia oltre la Costituzione della 
Repubblica e della legge costituzionale n.1/1963, modificata dalla legge costituzionale n.2/2001. 

 

Ill.mo Presidente della Repubblica,  

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,  

numerosi interventi legislativi, in tempi recenti, hanno spesso anticipato la formale 
innovazione dell’ordinamento costituzionale e, in alcuni casi, sono stati oggetto di solenni 
bocciature da parte della Corte Costituzionale.  

Si inserisce in questa deriva la legge regionale del Friuli Venezia Giulia richiamata in 
oggetto che, facendo leva sulla propria “autonomia”, ha inteso dare attuazione “anticipata” ai 
principi e criteri della legge n.124/2015 in tema di dirigenza pubblica e di segretari comunali.  

Il legislatore regionale elimina la figura dei segretari comunali, li accorpa alla dirigenza 
pubblica regionale, prescrive l’iscrizione ad un albo regionale della dirigenza degli uni e degli 
altri quale conditio sine qua non, per il conferimento d’incarichi nella Regione Friuli Venezia 
Giulia. 

È ben noto che la riforma della dirigenza è oggi inattuata a seguito del decorso del 
termine per l’esercizio della delega dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 che, 
in questa sede, non è pertinente. 



 
 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Aderente e socio fondatore CODIRP 

Il tema è invece l’efficacia innovativa dell’ordinamento della legge nazionale n.124/2015 
in parte qua, e del legittimo esercizio del potere legislativo regionale nell’attuale contesto 
normativo costituzionale e di legislazione primaria nazionale.  

Il dato testuale dei principi e criteri direttivi contenuti nell’art.11 della legge n.124/2015, 
ne qualificano la natura di “norme sulla normazione”. Fin tanto che non venga esercitata la 
delega, le disposizioni in essa contenute non producono effetti innovativi dell’ordinamento.  

In questo quadro di principi espressi ma di cui non si è data attuazione, rimangono 
inalterate le disposizioni vigenti risalenti al d.lgs. n.165/2001, in tema di pubblico impiego e 
dirigenza, ed al d.lgs. n.267/2000 in tema di comuni e provincie. 

Se è immutato il quadro delle “norme fondamentali delle riforme economiche sociali 
dell’ordinamento giuridico dello stato delle riforme economico-sociali e con gli obblighi 
internazionali dello Stato, nonché' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre 
Regioni,”, (art.4 della legge costituzionale n.1/1963), non si comprende come possa ritenersi 
compatibile un intervento regionale che modifica radicalmente lo status dei pubblici funzionari 
con qualifica dirigenziale e dei segretari comunali, che esercitano il proprio ufficio nell’ambito 
del territorio della regione. 

Per economicità del discorso ritenendo la presente una sollecitazione ad assicurare l’unità 
della nazione ed la tutela di elementari diritti civili che verrebbero inesorabilmente lesi anche in 
attesa di possibili gravami dinanzi al Giudice delle leggi, si invita a soffermarsi su talune 
disposizioni. 

L’articolo 1 della legge regionale solennemente afferma la finalità di attuare i principi ed 
obiettivi del “Comparto Unico”, contenuto nella legge n.124/2015 ma ad oggi rimasto sulla 
carta. 

L’art.2, commi 4 e 5, della legge regionale dispone poi l’inserimento nel comparto unico 
dei dirigenti della regione, dei comuni, delle provincie e, “a domanda”, dei segretari comunali. 
La norma, in una semplice disposizione, recepisce una legge delega non esercitata, e dunque non 
ancora innovativa dell’ordinamento, elimina la figura dei segretari comunali, previsti ancora oggi 
dal d.lgs. n.267/2000 e da numerose norme in materia elettorale, di stato civile e bancaria.  

In base alla legislazione nazionale, la tenuta del ruolo dei segretari comunali è ad oggi 
articolata in un livello nazionale, per le fasce più elevate, ed in un ruolo regionale. Tutto viene 
sacrificato in spregio della disciplina nazionale in adeguamento ad una legge delegata nazionale 
che ancora non c’è. 

Se l’Unità della Repubblica appare quanto meno infranta, introducendo una sorta di 
“riserva” regionale della dirigenza”, appaiono infranti elementari principi di imparzialità nella 
gestione di questo ruolo. Al di là delle affermazioni di principio, l’art.5 incardina i poteri di 
gestione del ruolo ad un Comitato nominato interamente da organi politici e privi di garanzie di 
indipendenza effettiva. Il diritti civili risalenti al rapporto di lavoro dei segretari comunali con 
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l’agenzia autonoma presso il Ministero dell’Interno, sono azzerati imponendo, ipso iure, una 
mobilità collettiva verso i ruoli regionali, in assenza di una cornice normativa nazionale.  

L’art.10 della legge regionale sdogana il concetto di “fiduciarietà” dell’incarico, in 
spregio ai principi di imparzialità prescritti dall’art.97 della costituzione e della fondamentale 
precetto dell’art.98 secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. 
Come si può essere legati da un legame di fiduciarietà ed adempiere all’essenziale dovere di 
servire la nazione. 

Si auspica che le autorità in indirizzo intraprendano tutte le azioni volte ad assicurare il 
rispetto della costituzione, in generale, e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.  

Distinti saluti   

  

 


