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Presentazione

L'affidamento dell'incarico dirigenziale rappresenta uno snodo chiave per la tenuta del modello di
distinzione fra politica e amministrazione su cui è strutturato il sistema organizzativo dell'amministrazione
pubblica italiana.
Per mantenere l’indipendenza ed il corretto esercizio delle funzioni dirigenziali rivestono, tuttavia, una
importanza cruciale i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti da preporre agli uffici dalle cui
iniziative ed attività dipende l’attuazione degli obiettivi strategici del nostro paese.
Le disposizioni di legge e gli atti di organizzazione dei diversi enti, numerosi e dettagliati, mirano a
garantire l’autonomia e l’imparzialità dell’agire amministrativo. Ciononostante rimangono diversi problemi
aperti, specie sul versante dell’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni.
Continuano infatti a sorgere controverse questioni in ordine al margine effettivo di discrezionalità di cui
può disporre l’organo che decide l’affidamento dell’incarico ed il tema impegna anche la giurisprudenza
amministrativa e contabile, oltre che, per alcuni profili, la stessa Corte Costituzionale.
A tutto ciò va aggiunto che le numerose riorganizzazioni degli uffici, che si susseguono in periodi
relativamente brevi, hanno determinato disequilibri funzionali e tensioni interne nella categoria dei
dirigenti oltre che numerosi contenziosi.
Le organizzazioni sindacali DIREL e DIRER-SIDIRSS, organizzatrici del Convegno, impegnate nelle
amministrazioni regionali e locali ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni normative e dei
contratti di lavoro del personale direttivo e dirigente, nella giornata congressuale odierna dedicata al
rinnovo delle cariche elettive dei propri organi statutari, con questo congresso vogliono contribuire a
riaffermare le regole e le buone pratiche, individuando i nodi critici e prospettando- attraverso una
discussione approfondita tra cultori della materia, funzionari e rappresentanti delle regioni e delle
amministrazioni locali - possibili soluzioni per un effettivo e positivo cambiamento nella organizzazione
degli uffici e nello sviluppo di carriera di direttivi e dirigenti.

Incarichi dirigenziali e prospettive di crescita professionale
nelle regioni e negli enti locali
Programma
Ore 9,15 Accoglienza e registrazione presenze
“

9,30 Saluto di benvenuto ai partecipanti:
- Assessore alla Programmazione e EE.LL. Giunta Regionale del Veneto
- S.G.P. Giunta Regionale del Veneto dott. Maurizio Gasparin
- Senatore dott. Andrea Ferrazzi

“

9,40 Introduzione al tema del congresso

“

10,00 La disciplina degli incarichi dirigenziali e l’accesso dei direttivi alla dirigenza
Carola Pagliarin, docente Università degli Studi di Padova

“

10.30 La riorganizzazione degli uffici e dei servizi nell’ente locale: la riduzione
delle posizioni dirigenziali e l’affidamento a risorse esterne
Domenico Tomassetti, avvocato in Roma

“

11,00 Innovare nella Pubblica Amministrazione
Tiziano Treu, Presidente del CNEL

“

11,30 Pausa caffè

“

11,45 Tavola Rotonda – Dirigenza professionale e cambiamento nella PA
avv. Giovanni Trivellato, dott. Danilo Grimaldi, avv. Domenico Tomassetti,
dott. Giuseppe Franco
Modera: dott. Francesco Cerisano - Giornalista di Italia Oggi

“

13,30 Pausa ristoro

“

14,30 Procedure elettive e proclamazione eletti negli organi statutari delle
Strutture Regionali del Veneto Direl e Direr-Sidirss

“

15,30 Conclusione lavori

Indicazioni utili per raggiungere la sede del Congresso
Location: Palazzo Grandi Stazioni - Sala Polifunzionale
piano 2^. Si raggiunge in circa 2 minuti a piedi (180m)
uscendo a destra dalla Stazione FS di Venezia Santa Lucia
La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino ad
esaurimento dei posti.
Poiché la sala ha una capienza limitata si prega di
annunciare la presenza a uno dei seguenti indirizzi:
congresso2022@direlveneto.it
direve@gmail.com

