
Università e magerialità 
responsabile

Docente: prof.ssa Gabriella Nicosia



L’organizzazione pubblica eccellente è una 

struttura che sa erogare servizi di qualità

La qualità è sempre più a 
dimensione soggettiva



Dove va l’amministrazione: 
l’espansione del vincolo di scopo 

 Art. 97 Costituzione = imparzialità, efficienza, 
efficacia

 Art. 54 Costituzione = l’adempimento con onore: 
etica

 Art. 28 Costituzione = il dovere di dare pubblico 
conto/ il diritto di rendersi conto/ la casa di vetro

Tutti questi ragionamenti li trovate sviluppati  in G. NICOSIA, Dirigenze 
responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche, Giappichelli 2011.
G.Nicosia, Le responsabiltà dirigenziali e disciplinari del dirigente 
pubblico: due rette parallele  destinate ad incontrarsi?, in Amoroso, Di 
cerbo, Fiorillo, Maresca, Commentario, Il lavoro pubblico, Giuffrè, 2011



L’attenzione per l’utenza

 l’art. 3 comma 4 d.lgs 150/2009  Le amministrazioni 
pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a 
misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e quella organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli 
interventi.



 l’art. 8 comma 1 lett. a), del D.lgs 150/2009. Il 
Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa concerne: a) l’attuazione 
delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei 
bisogni della collettività



Sono principi generali 
applicabili a tutte le P.A

 art, 3 (misurazione e valutazione della 
performance) Valutazione della performance 
individuale e organizzativa secondo criteri  
strettamente connessi con il soddisfacimento 
dell’interesse dei destinatari del servizio

 Art. 4 ciclo di gestione della performance

 Art. 5 comma 2 gli obiettivi, certi, misurabili, 
sfidanti temporizzati



Il  sogno e il bisogno dei 
comportamenti impeccabili

 La casa di vetro e le attese e pretese 
della collettività degli utenti, dei cives di 
una gestione  virtuosa anche sotto il 
profilo dell’etica gestionale e 
comportamentale



Doppio canale di attenzione alla 
persona

 La persona del cittadino

 La persona del collaboratore



La conseguenza diretta 

 Art. 17 del decreto Brunetta:

Le disposizioni del presente titolo recano 
strumenti di valorizzazione del merito e 
metodi di incentivazione della 
produttività e della qualità della 
prestazione lavorativa informati a principi 
di selettività e concorsualità nelle 
progressioni di carriera e nel riconoscimento 
degli incentivi.



La leadership nelle pubbliche 
amministrazioni

 Il ruolo centrale della dirigenza 
pubblica

 Il rapporto con il vertice politico



Dirigenti e vertice politico: il 
principio di separazione

 Separazione tra politica e gestione amministrativa (art.4
D.lgs 165/2001 comma 2, 3, 4)

 ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provv.
amministrativi compresi quelli che impegnano la P.A verso
l’esterno. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.

 Sono responsabili in via esclusiva dell'attività
amministrativa , della gestione e dei relativi risultati

 le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative



Lo scambio dei consensi

Il pactum fiduciae 



Il doppio contratto

 Di accesso

 Di incarico (art. 19 del d.lgs 165/2001, 
sulla retribuzione)



Chi è il manager e Chi è il datore 
di lavoro nelle nostre 

amministrazioni

La dirigenza



la macro organizzazione

 Le amministrazioni pubbliche assumono 
ogni determinazione organizzativa al 
fine di assicurare l’attuazione dei 
principi  di cui all’art. 2 comma 1 e la 
rispondenza al pubblico interesse



Macro-organizzazione
Area a regime pubblicistico

- definizione delle linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici; 
- individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e 
dei modi di conferimento della titolarità dei 
medesimi; 
- determinazione delle dotazioni organiche 
complessive. 

In tale area, ai sensi dell’art. 2, co. 1, D. Lgs. n 165, 
le decisioni organizzative dalle amministrazioni sono 
assunte, secondo principi fissati da disposizioni di 
legge, mediante atti organizzativi assunti secondo i 
rispettivi ordinamenti



Il nuovo comma sulla micro 
organizzazione (art. 5 comma 2) area 

a regime privatistico

 2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui 
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione 
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli 
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri 
del privato datore di lavoro, 

 Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali 
le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto 
del principio di pari opportunità nonché la direzione, 
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.



La non negoziabilità dei poteri 
dirigenziali

 La micro organizzazione  e la gestione 
appartengono esclusivamente alla 
dirigenza

 Se si passa alla negoziazione si fa un 
testa coda sistemico posto che, come 
vedremo, è rafforzata la responsabilità 
dei dirigenti



Le tre anime della dirigenza

a) Organizza (ruolo manageriale)

b) Gestisce e dirige (ruolo datoriale)

c) Adempie gli obblighi che nascono dal 
contratto di lavoro (di accesso/di base)



Le obbligazioni che scaturiscono 
dai due contratti

 A) ordinaria amministrazione dal 
contratto di lavoro di base

 B) l’extra-ordinaria amministrazione  
correlata all’incarico. 



Le regole del contratto 

 Adempimento secondo buona fede e 
correttezza comportamentale 

 L’adempimento diligente



Il ruolo della dirigenza come 
manager e datore di lavoro

Lo stile di leadership che ciascun 
dirigente decide di assegnare alla 

propria gestione può davvero fare la 
differenza 



L’autonomia

 La decisione autonoma che il dirigente 
assume nell’esercizio dei poteri privati di 
organizzazione e gestione del personale 
diviene il luogo nel quale è possibile “fare la 
differenza”, mettere in campo doti gestionali, 
segnare una trasformazione nello stile 
dirigenziale rispetto a quanto è stato fatto 
fino a quel momento, imprimere alla gestione 
un diverso andamento 



La riforma Renzi Madia

 Art. 17

 Rafforzamento del principio di 
separazione tra indirizzo politico-
amministrativo e gestione del 
conseguente regime di responsabilità dei 
dirigenti, attraverso l’esclusiva 
imputabilità  agli stessi della 
responsabilità amministrativo –contabile 
per l’attività gestionale



Il bravo manager e datore di 
lavoro: 

 È quello che realizza le best practices, 
mette in campo i boni mores e gestisce 
il personale ricorrendo alla buona fede e 
correttezza comportamentale

 È quello che rende l’ambiente di lavoro 
attraente creando un buon “clima”



L’obbligo di determinare il 
benessere organizzativo

 Art. 7 comma 1 d.lgs 165/2001 come 
novellato dalla l. 183/2010.

 Le P.A.  garantiscono un ambiente di lavoro 
improntato al benessere organizzativo e si 
impegnano a rilevare, contrastare  ed 
eliminare ogni forma di violenza morale o 
psichica al proprio interno.



Il   codice di comportamento  d.p.r. 
62/2013 (art. 13. Disposizioni particolari 

per i dirigenti)

 [...]4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e 
adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti 
con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione 
amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate 
al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente 
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, 
favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i 
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 
informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, 
all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di 
età e di condizioni personali.[...]



Perché la ricerca del 
benessere

 In letteratura c’è un ampio accordo nel ritenere 
che lo stato di benessere di un’organizzazione 
derivi da un insieme di parametri, tra i quali non 
può non essere considerato anche il cosiddetto 
clima organizzativo, ovvero l’atmosfera 
prevalente che circonda l’organizzazione, il livello 
del morale e l’intensità dei sentimenti di 
appartenenza e di affezione e buona volontà che 
si riscontrano tra i dipendenti (Mullins, 2005). 



Il buon clima organizzativo influenza, 
a valle,  la qualità dell’azione 

pubblica

 Il clima influenza l’attitudine dei 
lavoratori a concentrarsi sulla loro 
performance lavorativa e sulle relazioni 
personali e a sua volta è influenzato dal 
grado di accettazione, da parte dei 
dipendenti, della cultura 
dell’organizzazione. 



Il ruolo del dirigente/manager

 Deve determinare un buon clima 
organizzativo che passa attraverso le 
best practices e i boni mores



La sede della verifica

 Il ciclo di gestione della performance

 Indicatori in grado di esprimere 
l’expertise organizzativo/manageriale

 Le buone capacità datoriali/gestionali



Come si conquista il potere 
manageriale e datoriale?

Con l’incarico di funzione 
dirigenziale.



Gli incarichi : linee di continuità e 
discontinuità col precedente assetto  

regolativo

 Gli incarichi di funzione dirigenziale:  criteri per il conferimento
 A) in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi 

prefissati
 B) alla complessità della struttura interessata, 
 C) delle attitudini e delle capacità professionali del singolo 

dirigente
 D) dei risultati  conseguiti in precedenza nell’amministrazione di 

appartenenza e della relativa valutazione
 E) Delle specifiche competenze  organizzative possedute
 F)nonché eventuali esperienze di direzione eventualmente 

maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre 
amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento 
dell’incarico



Talento 
amministrativo

Affidabilità



Dove va il sistema? (osservate il 

punto d dell’art. 11 legge delega):

Vedrete che sempre più, ai fini del 
conferimento dell’incarico, si 
chiedere fra le competenze 
possedute la buona capacità 

manageriale



Infatti la lett. g dell’art. 11 
della legge delega

 Lett b del punto g):

 rilevanza delle attitudini e delle competenze 
del singolo dirigente, dei precedenti incarichi 
e della relativa valutazione, delle specifiche 
competenze organizzative possedute, 
nonche' delle esperienze di direzione 
eventualmente maturate all'estero, presso il 
settore privato o presso altre 
amministrazioni pubbliche, purche' attinenti 
all'incarico da conferire;



legge delega 124/2015 (art. 
11)

a)Ruolo unico Ministero-Università

b) Eliminazione della distinzione in due 
fasce

c) Creazione di una Commissione per la 
dirigenza statale

d)Conferimento sulla base di criteri definiti 
dall’amministrazione in base ai criteri 
generali definiti dalle Commissioni 



La legge delega e i criteri..

 Definizione per ciascun incarico 
dirigenziale dei requisiti necessari in 
termini di competenze ed esperienze 
professionali, tenendo conto della 
complessità e responsabilità 
organizzative e delle risorse umane e 
strumentali 



Segue…

 Con riferimento alla valutazione rilievo 
dei suoi esiti per il conferimento dei 
successivi incarichi dirigenziale; 
costruzione di un percorso di carriera  in 
funzione degli esiti della valutazione



L’incarico e le sue regole sono di 
competenza del legislatore primario e 

subprimario

 Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione 
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, 
quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 
9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli 
articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento 
e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché' quelle 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 
1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, 
alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione 
del trattamento accessorio, della mobilita' e delle progressioni 
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli 
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge



La normativa di riferimento:
art. 19 d.lgs 165/2001 da leggere in 

combinato disposto con art. 27

 «Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle 
amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, sono conferiti secondo 
le disposizioni del presente articolo».

 le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio 
della propria potestà statutaria e 
regolamentare, adeguano ai principi 
dell'articolo 4 e del presente capo i propri 
ordinamenti, tenendo conto delle relative 
peculiarità. 



La legge anticorruzione

Ripristina il criterio della rotazione 
per evitare incrostazioni “sine die”



Rimane invariata la 
presunzione di equivalenza

 Al conferimento e al passaggio ad 
incarichi diversi non si applica l’art. 
2103 del codice civile. 



Le vicende modificative degli 
incarichi dirigenziali

L’inapplicabilità  dell’art. 2103

del codice civile
Equivalenza 

degli incarichi

Lo status dirigenziale non è 

compromesso

dalla variazione dell’incarico

ma conservato



Con l’obiettivo  alla dirigenza viene 
consegnato pure  il compito del 

benessere e della spesa virtuosa: quali 
strumenti

 Alcuni sulla organizzazione: orario di lavoro, 
ius variandi, strategie micro organizzative di 
accorpamento

 Altri sulla risorsa umana che può andare a 
diverse velocità: creare motivazione, es . 
Conferimento virtuoso di posizioni 
organizzative



Il problema della definizione 
dell’obiettivo

 Obiettivi triennali: art. 5 comma 1 “Gli obiettivi 
sono programmati su base triennale e definiti, prima 
dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici 
dell’amministrazione che a loro volta consultano i 
dirigenti o i responsabili delle unità organizzative”.

 Obiettivi annuali: art. 10  il Piano della performance 
(documento programmatico triennale) che individua 
gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale ed i relativi indicatori.



L’obiettivo condiviso?

 I dirigenti sentiti per la programmazione 
triennale

 Obiettivo assegnato unilateralmente 
sulla base dei requisiti previsti nell’art. 
5: certi, misurabili, sfidanti, temporizzati 
(su base annuale)



Concorso al policy making

 i dirigenti formulano proposte 

all’organo di direzione politica in 

materia di atti normativi e di atti 

di indirizzo politico 

amministrativo.



La programmazione

Le P.A redigono 
annualmente

Piano triennale 
della performance

Obiettivi intermedi 
E finali

Relazione sulla 
Performance, a 

consuntivo,
Con riferimento

All’anno precedente

Se non viene redatto
Il PP

Divieto di erogazione
Della retribuzione

Di risultato
+

La P.A non può assumere
Personale

+
non può conferire 

Incarichi di consulenza
O collaborazioni



La parte negoziale dell’incarico

 Al provvedimento di conferimento 
dell'incarico accede un contratto 
individuale con cui è definito il 
corrispondente trattamento economico, 
nel rispetto dei principi definiti dall'art. 
24. 

 E' sempre ammessa la risoluzione 
consensuale del rapporto.



Il dilemma della natura 
dell’atto di conferimento

Provvedimento amministrativo o 
atto datoriale privatistico?



La  sentenza della Suprema 
Corte (5659/2004)

 Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza 20 marzo 2004, n.
5659, “L'atto di conferimento dell’incarico - che ha
necessaria struttura unilaterale e non è recettizio - ha natura
di determinazione assunta dall'amministrazione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi
dell’art. 5 del d.lgs 165/2001, nuovo testo, cosicché, pur
essendo idoneo a ingenerare un’aspettativa al
perfezionamento della fattispecie attributiva dell'incarico
(tutelata con il rimedio risarcitorio per l'eventuale lesione
dannosa di legittimo affidamento), non configura in capo al
designato, prima della stipulazione del contratto, diritti
ulteriori e diversi da quelli dei quali non fosse già titolare di
fronte al potere organizzativo retto dal diritto privato e può
essere liberamente modificato o ritirato nell'esercizio dello
stesso potere e non di autotutela decisoria amministrativa.



questione

E il diritto all’incarico?



Ma il sistema va nella 
direzione opposta

 Legge 124/2015:

 Galleggiamento nel ruolo e decadenza a 
seguito di un determinato periodo  di 
collocamento in disponibilità



La centralità della performance 
individuale nel decreto Brunetta

 L’incarico riempie di contenuti il potere 
gestionale del dirigente

 La valutazione afferisce a tale potere

 L’art. 9 del decreto Brunetta pone al 
centro la valutazione della performance 
individuale



La responsabilizzazione 
attraverso la retribuzione (art. 24 

d.lgs 165/2001 nuovo testo)
 Art. 24  la retribuzione è determinata 

dai contratti collettivi prevedendo che il 
trattamento accessorio sia correlato 

 alle funzioni attribuite

 Alle connesse responsabilità

 Ai risultati conseguiti



Art. 25 decreto brunetta

 Le amministrazioni   pubbliche   favoriscono   
la   crescita professionale  e  la  
responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai 
fini del continuo miglioramento dei processi e 
dei servizi offerti.  

 La  professionalità  sviluppata  e  attestata  
dal  sistema di misurazione  e valutazione 
costituisce criterio per l'assegnazione di 
incarichi e responsabilità secondo criteri 
oggettivi e pubblici. 



Il dirigente è il leader di un team 
di lavoro

Deve interpretare uno stile  secondo i 
canoni della correttezza e della buona 

fede comportamentale



Ogni leader ha il team che si merita

Grado di difficoltà Propensione e paura del leader Tipo di squadra

One to one Nessun team

2 Accentratore : chi fa da se fa per tre Team apparente, formale, poche 
riunioni e molto operative

4 Senso d’incompetenza rispetto al 
compito, paura

membri del team «yesman», 
incapaci di proporre alternative poca 
iniziativa

Paura del confronto e della 
competizione

Membri del team della «famiglia», si 
premia la fedeltà

6 Paura di perdere il controllo dividi et 
impera

Membri del team competenti tenuti 
separati e spesso in competizione 
fra loro

Primato delle relazioni: riuscirò a 
farli crescere

Membri competenti, scelti con 
priorità agli aspetti relazionali 

8 Primato delle competenze; riuscirò a Membri competenti , scelti con 



I diversi stili di leadership 

 Ad alta risonanza

 A moderata risonanza

 Modesta risonanza

 Un leader è risonante se è capace di 
sintonizzare le proprie emozioni con quelle dei 
propri collaboratori per orientarli 
positivamente verso obiettivi 
dell’organizzazione.



Stili ad alta risonanza

 Lo stile autorevole : Quando una persona è 
in grado di coinvolgere le risorse intorno ai 
progetti dell’organizzazione rendendoli 
desiderabili e condivisi

 Lo stile coaching: prevede la capacità di 
sintonizzare le aspirazioni di una persona con 
gli obiettivi dell’organizzazione



Lo stile coaching

 Il coach è colui che  dedica tutto il suo 
tempo alla buona tenuta sul campo degli 
uomini e donne che gli sono stati assegnati. 
Li conosce uno a uno, è al corrente delle 
loro problematiche personali e professionali, 
sa che il suo primo obiettivo, prima ancora 
di vincere la sfida, è quello di ottenere una 
buona integrazione fra caratteri diversi, 
personalità diverse e culture diverse.



Un nodo cruciale

Come applicare questi 
principio ad una pubblica 

amministrazione? 



Le relazioni con il team
 Le persone che lavorano in un’organizzazione sono 

diverse.

 Trattarle allo stesso modo non consente di ottenere 
“il meglio” da ciascuna di esse e non consente a loro 
di trovarsi “al meglio” nel team che compone l’ufficio

 Differenziare per motivare

 Variare il proprio comportamento in funzione 
dei bisogni e delle motivazioni dei propri 
collaboratori

 Non avere paura di trattare in modo 
differenziato.



L’importanza di una buona 
direzione

Il comando

L’aiuto

L’insegnamento



Come verificare tutto questo, 
quali sono gli strumenti di 

effettività

La verifica della performance



Cos’è la performance 
individuale (art. 9)

 Concetto multidimensionale in cui può 
rientrare di tutto:

 A) le modalità di svolgimento dell’incarico
 B)Ma pure le competenze acquisite
 C) obiettivi raggiunti
 D) le buone prestazioni
 E) la capacità di avere ben interpretato il 

ruolo di leader, manager e datore di lavoro. 
La capacità di aver creato benessere 
organizzativo. Il clima.



Quali aspetti manageriali e 
datoriali possono soggiacere a 

valutazione
 Es. capacità di attuare best practices 

negli uffici

 Gestione virtuosa della contrattazione 
integrativa

 Gestione del personale secondo canoni 
della buona fede e correttezza 
comportamentale (es. posizioni 
organizzative o ius variandi in melius)



La performance si dilata…

 Può comprendere pure la capacità di 
condurre fruttuosamente una 
contrattazione a livello decentrato

 Il dirigente sarà premiato se avrà 
trovato il miglior punto di convergenza 
con la parte sindacale



Vi ricordate il benessere?

La performance performante 
comprenderà certamente la 

capacità di creare un buon clima 
organizzativo



Come valorizzare lo strumento 
della valutazione

La valutazione e le schede 
costruite con indicatori in 
grado di  far emergere le 

doti di leadership e 
l’approccio del buon padre 

di famiglia 

sono lo strumento chiave 
della verifica

Il dirigente 
nella veste 
datoriale e 

manageriale

Individua 
strategie

Gestisce il 
personale con 
un personale 

stile di 
leadership



La valutazione è una risorsa

Per premiare le best practices



La settima fase: l’addebito di 
responsabilità

La responsabilità dirigenziale di 
cui all’art. 21 del d.lgs 165/2001 

testo novellato



Responsabilità dirigenziale 
versus

responsabilità disciplinare

 Il dirigente pubblico come manager e 
datore di lavoro

 Il dirigente come lavoratore subordinato



Legge delega 124/2015

 con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino 
delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di 
responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e 
disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra 
responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-
contabile, con particolare riferimento alla esclusiva 
imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività 
gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale 
alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità 
disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai 
dirigenti stessi;



Le principali differenze
 Differenza non più a valle 

del sistema (Comitato dei 
garanti pure per 
l’addebito disciplinare) ma 
solo a monte:

 La resp. Dirigenziale 
presuppone la valutazione

 Ha natura oggettiva

 La resp. Disciplinare 
può essere rilevata 
in ogni momento

 Occorre indagare la 
colpa



Le sanzioni

 1) mancato rinnovo (previa 
contestazione)

 2)revoca o recesso a seconda della 
gravità (contestazione e contraddittorio) 


