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La L. 8.6.90, n.142 nel ridisegnare l’impianto organizzativo delle autonomie locali ha posto 

l’indiscutibile e da tempo ricercato principio della separazione dei ruoli dei vari organi 

elettivi ( consiglio e giunta), e tra essi e gli organi di gestione. 

L’art. 51 della stessa, in particolare, nel confermare i poteri di indirizzo in capo agli organi 

di governo, attribuiva ai dirigenti la gestione amministrativa in tutte le sue concrete 

manifestazioni, ivi compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno. 

L’innovazione introdotta da tale disposizione di legge risultava, tuttavia, inapplicabile per la 

maggior parte dei soggetti che ne erano destinatari: l’assenza fisiologica di dirigenti-figure 

non prevedibili nella stragrande maggioranza degli enti locali – precludeva la concreta 

separazione dei poteri di gestione da quelli di governo. 

L’inapplicabilità del citato art.51, derivava, in buona sostanza, dalle limitazioni poste 

dall’art.2 del D.P.R. n.347/83 secondo il quale le figure dirigenziali erano previste soltanto 

negli Enti di media o grande dimensione e cioè, nel caso di specie, per i comuni di classe 

non inferiore alla 1°/B; tutti gli altri comuni, se di classe inferiore, restavano nella materiale 

impossibilità di far esercitare ai propri dipendenti, ancorché apicali, le predette funzioni 

dirigenziali. 

In ambito di pubblico impiego, infatti, la figura del dirigente era ben delineata dai contratti 

nazionali di lavoro che, nell’ambito delle aree di attività, prevedevano l’apposita area della 

dirigenza, separata e distinta con aree di attività riferite ad appositi ambiti attuativi di 

compiti istituzionali. 

La netta separazione dell’area della dirigenza ha poi costituito il presupposto per 

l’istituzione di un’autonoma area di contrattazione, sicché col rinnovo contrattuale 

successivo al D.Lgs. 29/93, che ha riconosciuto alla stessa un ruolo tipicamente 

manageriale, la dirigenza si è, per così dire, separata dalla restante parte del pubblico 

impiego, ancorché appartenente allo stesso comparto. 

In questo contesto, pertanto, nessun responsabile di ufficio o servizio poteva assumere le 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 51 citato, non essendo dirigente. 



La spaccatura provocata dall’art. 51 della L. 142/90 è stata, infine, rimediata dal legislatore 

con le L. 127/97, L. n. 191/98, attraverso la necessaria modifica ed integrazione del 

medesimo art. 51. 

La legge 127/97, dopo aver integrato l’art. 51 con un dettagliato elenco delle competenze 

gestionali di livello dirigenziale, stabiliva, in prima battuta, che negli enti privi di dirigenza, 

tali funzioni fossero esercitate dai responsabili degli uffici e dei servizi. In tal modo le 

funzioni dirigenziali ricadevano, automaticamente, in capo agli apicali dell’Ente, di 

qualsiasi livello purché apicali, che venivano  drasticamente investiti di funzioni di livello 

ben superiore a quello nel quale erano stati assunti e senza nessuna contropartita. 

E’ chiaro del resto che questo trasferimento generalizzato di funzioni non poteva 

contrastare col diritto alle funzioni e correlativamente, col diritto alla giusta retribuzione, 

entrambi costituzionalmente garantiti. Neanche poteva contrastare con le norme 

contrattuali regolanti il rapporto di lavoro del pubblico dipendente, in quanto,  per dettato 

dell’art. 45 del D.Leg. 29/93, la contrattazione collettiva è l’unica ed esclusiva sede in cui 

vengono definite- per lo stesso pubblico dipendente- le funzioni, le mansioni, le 

responsabilità e, non ultimo, il corrispondente trattamento economico. 

Ciò stante, la L. 191/98 ha ulteriormente modificato ed integrato il citato art. 51 

trasformando il precedente obbligo generalizzato, di attribuire e trasferire le funzioni 

dirigenziali in capo a soggetti che dirigenti non sono, in facoltà e prevedendo che 

all’attribuzione di tali funzioni fosse collegato un apposito emolumento compensativo dei 

conseguenti maggiori oneri. Il tutto restava, in ogni caso, disciplinato pro tempore, nelle 

more, cioè, di apposita previsione contrattuale. 

Con il CCNL di comparto del 31.3.99 è stata infine disciplinata la particolare posizione del 

non dirigente che viene investito delle relative funzioni anche con specifico e separato 

riferimento  agli enti privi di posizioni dirigenziali, sia in termini organizzativi che in termini 

funzionali e retributivi. 

Gli art. da 8 a 11 del suddetto contratto per il comparto degli Enti locali, disposizioni 

confermate dal nuovo CCNL del 22.01.2004, introducono, infatti, l’area delle c.d. posizioni 

organizzative, dando così riconoscimento alla rilevanza professionale ed organizzativa di 

particolari posizioni di lavoro, differenziandone il trattamento economico ed assimilandolo 

a quello proprio dei dirigenti. 

Vengono, in tal modo, introdotti degli incarichi temporanei con carattere sostanzialmente 

“premiale” per quelle professionalità presenti in organico che siano chiamate a svolgere 

funzioni di direzione di unità operative di particolare complessità ed autonomia gestionale 



ed organizzativa, ovvero a svolgere attività di staff con particolari compiti di ricerca e di 

studio o vigilanza e controllo, oppure, ancora, a svolgere attività ad alta professionalità 

correlata a scuole di specializzazione o all’iscrizione ad albi professionali. 

Si può dire che l’intero modello ha trovato la sua fonte di ispirazione nel contratto collettivo 

dell’area dirigenziale, dal quale ha mutuato le soluzioni più originali. 

La peculiarità dell’istituto sta nel fatto che gli incarichi connessi alle posizioni organizzative 

hanno natura precaria e temporanea: viene in sostanza individuato un nuovo ruolo 

all’interno dell’organizzazione, che si interpone tra dirigenti e funzionari, con forti 

responsabilità di gestione e di risultato, chiamato ad operare in stretta collaborazione con il 

dirigente sovraordinato. Questo certamente non fa nascere nuove qualifiche né configura 

un’autonoma “area quadri”, bensì realizza un’operazione di “micro organizzazione” interna 

all’amministrazione locale, che non si limita a distinguere in base ad una logica 

meramente economica i funzionari “super” da quelli “normali” ma individua le alte 

professionalità presenti in organico e le valuta in modo analogo a quanto accade con la 

dirigenza, adeguando il trattamento retributivo agli obiettivi raggiunti, attraverso le due 

distinte voci della retribuzione di posizione e di risultato. 

La scelta di una soluzione di questo tipo non ha però fornito risposta alle istanze di quanti 

auspicavano l’introduzione di una vera e propria “area quadri” ovvero di una “vice 

dirigenza” della quale fa peraltro menzione anche l’art. 17 bis del T.U. n. 165/2001.   

Appare, pertanto, giuridicamente scorretto affermare che la risposta al problema “quadri” 

sia stata data attraverso l’introduzione delle posizioni organizzative. 

Difatti, è importante sottolineare la differenza ontologica esistente tra le due figure: mentre 

il “quadro” è una qualifica in senso proprio, dotata del carattere della stabilità e al cui 

conferimento conseguono determinati meccanismi di tutela, come ad esempio il disposto 

dell’art.2103 c.c., viceversa, la posizione organizzativa non è altro che un incarico a 

termine, avente ad oggetto lo svolgimento di specifici compiti di particolare rilievo, 

ancorché di norma ascrivibili al mansionario-base della qualifica posseduta. Allo stato, 

l’attribuzione dell’incarico della posizione organizzativa non incide in alcun modo sul livello 

di inquadramento del dipendente incaricato, nel senso che, durante e dopo l’incarico, il 

dipendente stesso mantiene la qualifica posseduta precedentemente all’incarico stesso, 

che poteva essere quella sub dirigenziale apicale ovvero altra anche inferiore, a seconda 

della consistenza dell’organico dell’Ente locale di appartenenza. 

Pertanto, le posizioni organizzative non sono equiparabili alla c.d. “area quadri”, né 

costituiscono una risposta adeguata alle mai sopite questioni circa la configurabilità degli 



stessi nel settore pubblico; ciò nonostante, in più di un’occasione, esse sono state 

prospettate come soluzione adeguata a fronteggiare l’aspettativa del personale direttivo di 

più elevato livello di differenziarsi dal residuo personale sia sotto il profilo funzionale che 

dal punto di vista retributivo. Il problema dei “quadri”, dunque, rimane senza soluzione, 

benché sia stata, addirittura, prospettata la parziale nullità del contratto collettivo del 31 

marzo 1999, per contrasto con l’art.1 della legge n.190/85, nella parte in cui, nel 

ridisegnare l’ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti locali, si è “dimenticato” di 

tale figura professionale. Ricordo in proposito le recenti ordinanze dei tribunali di 

Campobasso e Treviso che, chiamati a pronunciarsi con riferimento alla fattispecie dei 

contratti collettivi che disciplinano le posizioni organizzative e a decidere se tali norme 

siano sufficienti a costituire la categoria dei quadri nel lavoro pubblico, hanno rimesso 

all’ARAN ed alle OOSS firmatarie, ai sensi dell’art.68 bis del D.Lgs. 29/93 ( accertamento 

pregiudiziale sull’ efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi), la questione 

relativa alla configurabilità nell’ambito del comparto enti locali e dei  ministeri della 

categoria dei quadri. 

Le ordinanze in questione sollevano dubbi circa la validità degli art. 8 e 9  del CCNL del 

comparto enti locali e dell’art. 13 del CCNL del comparto ministeri in quanto non 

ottemperanti alla L.n.190/83, che istituisce la categoria dei quadri nell’impresa privata, 

applicabile alle pubbliche amministrazioni in forza della privatizzazione dei rapporti di 

lavoro alle dipendenze della P.A.  

Qualora in sede giurisdizionale trovasse concreto riscontro tale ipotizzata declaratoria 

giurisdizionale di invalidità, ciò potrebbe legittimare gli eventuali lavoratori ricorrenti ad 

ottenere il reinquadramento diretto nelle qualifica de quo, conformemente a quell’indirizzo 

giurisprudenziale che ritiene che, laddove la contrattazione collettiva non abbia 

provveduto, con norme proprie, a fornire piena e puntuale attuazione alle disposizioni 

normative vigenti, il giudice possa attribuire le qualifiche di quadro al lavoratore dipendente 

sulla base delle indicazioni specifiche poste dalla legge n.190/85. 

Il CCNL 2004, al capoverso dell’art. 12 parla esplicitamente di “rivisitare i profili 

professionali alla luce di nuove competenze e professionalità”, cosa che si pone in luce 

con l’interpretazione auspicata, come, del pari, l’art.17 bis, norma introdotta nel D.Lgvo 

165/2001 ad opera della legge n.145/2002, che prevede, limitatamente al comparato 

ministeri, l’istituzione di un’apposita area della “vicedirigenza” nella quale venga compreso 

il personale laureato, appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato 



complessivamente 5 anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche 

VIII e IX del preesistente ordinamento. 

Al di là delle peculiarità delle singole tipologie per le quali le posizioni organizzative 

possano essere conferite, è comunque indubbio che i titolari di posizione organizzativa 

devono avere responsabilità sostanziali ( relative a risultati di gestione o ad attività 

professionali e di supporto) e corrispondenti livelli di autonomia ( nella gestione o 

nell’esercizio delle attività professionali e di supporto). 

Affinché responsabilità ed autonomia siano concrete ( e quindi tali da definire un istituto 

innovativo ed effettivamente utile per gli altri) occorrerebbe che le posizioni organizzative 

avessero: 

 aree di gestione e di attività precisamente definite di cui rispondere; 

 risorse umane, finanziarie e strumentali da organizzare in autonomia; 

 possibilità di assumere decisioni sulla gestione e sulle attività; 

 riconoscimento della loro autonomia attraverso la previsione di poteri interni 

all’organizzazione dell’Ente e di poteri di rappresentanza all’esterno. 

Tuttavia mentre alcune di queste declinazioni dell’autonomia/responsabilità possono 

essere garantite alle posizioni organizzative anche nell’ambito dell’autonomia di 

organizzazione degli enti, per altre non vi è alcuna possibilità legittima in virtù di vincoli 

posti dalla normativa esistente ma anche di alcune considerazioni di carattere 

organizzativo. 

L’analisi dei singoli aspetti di autonomia e responsabilità delle posizioni organizzative può 

essere, a mio parere, validamente realizzata per mezzo di un parallelo con le figure 

dirigenziali: da tale scelta consegue la necessità di distinguere tra enti dove è presente la 

dirigenza ed enti dove questa non è prevista. 

Pur nella difficoltà di individuare in modo compiuto i tratti salienti della funzione 

dirigenziale, si può affermare che esistono alcune caratteristiche/compiti tipici, che seppur 

non esauriscono le esigenze definitorie sono indispensabili a distinguere le figure 

dirigenziali dal restante personale dell’ente ed in particolare  dai funzionari della carriera 

direttiva. 

Tra tali caratteristiche si annoverano sicuramente : 

 i compiti ausiliari della dirigenza rispetto alla funzione di indirizzo politico; 

 l’attribuzione in capo alla dirigenza di compiti propri e non delegati; 

 la presenza di un’ulteriore responsabilità rispetto a quella amministrativa.  



Queste scaturiscono dal principio di separazione/distinzione tra attività di indirizzo e 

controllo politico e gestione sancite dall’art.4 del D.Lgs. n. 165/01 e dall’art.107 del TUEL. 

In particolare, Statuti e Regolamenti degli enti devono ispirarsi al principio per cui i poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo della 

gestione: poteri che possono essere derogati solo da norme di legge esplicite. 

I dirigenti sono così titolari di competenze esclusive e complementari rispetto a quelle degli 

organi politici. 

Da questo consegue anche che tra le due tipologie di organi, non  esiste più alcun 

rapporto gerarchico ma solo un rapporto di direzione. 

Perché possa sussistere un rapporto di gerarchia occorre, infatti, la mancanza di 

distinzione di competenza tra organo sovra-ordinato e organo sotto-ordinato e il 

contenimento della sfera di competenza del secondo all’interno del primo. 

Il riconoscimento di competenza esclusiva e la mancanza di una dipendenza gerarchica 

dagli organi politici comporta il riconoscimento in capo ai dirigenti di una responsabilità 

autonoma ed ulteriore rispetto a quella degli altri soggetti, una responsabilità che 

rappresenta la contropartita del loro potere di gestione. 

La responsabilità dirigenziale è quindi qualcosa di più della responsabilità amministrativa: 

se quest’ultima presuppone un comportamento che si discosta dalle regole giuridiche e da 

cui deriva un danno erariale con la contemporanea presenza di elementi psicologici di 

colpa grave o dolo, la responsabilità dirigenziale trascende la violazione di norme e 

riguarda i risultati complessivamente prodotti dalle organizzazioni cui il dirigente è 

preposto. 

Si tratta evidentemente di una responsabilità che non può essere valutata in relazione ad 

un singolo atto gestionale ma si ricollega a risultati complessivi. 

Sintetizzando: il dirigente ha una propria autonoma sfera di competenza, che non può 

essere violata né dagli organi politici né dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, 

ed una volta ricevuti gli indirizzi politici generali sceglie autonomamente, al di fuori di un 

principio di legalità e degli altri principi riconducibili alla buona amministrazione. 

Nel caso delle posizioni organizzative, invece, la situazione si presenta totalmente diversa. 

Tali figure non sono definite nell’ordinamento normativo ma sono il frutto di una previsione 

dei CCNL. Questi, con le disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice Civile, sono 



la fonte della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni e delle relazioni sindacali ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001. 

Ben distinte da tale disciplina ed affidate ad altra fonte sono, invece, l’organizzazione e la 

determinazione delle sfere di competenza degli uffici: queste ai sensi della riserva ex art. 

97 della Costituzione devono essere definite da leggi che attualmente per gli enti locali 

sono i decreti legislativi n.267/2000 e n. 165/2001. 

Ora se l’organizzazione può giuridicamente essere considerata l’attività di costituzione di 

organi e cioè di soggetti ( individuali o collettivi che siano) che svolgendo una pubblica 

funzione hanno la titolarità e la capacità di impegnare l’ente verso terzi, è abbastanza 

facile constatare che gli unici organi individuati dalle norme citate sono quelli politici ed i 

dirigenti e non anche le posizioni organizzative. 

Seguendo questa via, le posizioni organizzative possono semmai essere qualificate come 

componenti di un ufficio che svolge un’attività strumentale a quella di realizzazione dei fini 

istituzionali dell’ente da parte dell’organo dirigenziale. 

Dal fatto che le posizioni organizzative non sono organi consegue, oltre all’impossibilità di 

prevedere un loro potere di rappresentanza all’esterno, che alle stesse non possono 

essere attribuite competenze proprie se non intaccando quelle di altri organi, e nello 

specifico dei dirigenti. Ipotizzato di poter superare in parte questo ostacolo con la 

definizione delle competenze delle posizioni organizzative da parte di dirigenti, resta il 

problema dell’autonomia e della connessa responsabilità. 

Le posizioni organizzative sono posizioni lavorative coperte da funzionari di categoria D 

cui vengono attribuiti ulteriori compiti e responsabilità per un periodo limitato. 

Tali funzionari sono, pertanto, tenuti al rispetto del mansionario di categoria e della 

disciplina delle mansioni (compresa l’eventualità di dover svolgere mansioni delle 

categoria inferiore) e sono soggetti al rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti 

del dirigente preposto all’ufficio così come chiaramente sancito dalla lett. h dell’art. 23 del 

CCNL 6/7/95 come modificato dall’art. 23 del CCNL 22/1/04. Se il dirigente è ( o almeno 

dovrebbe essere) protetto dalle intromissioni della politica dal principio di separazione 

delle competenze e dall’assenza di rapporto gerarchico, la posizione organizzativa lo è 

sicuramente meno, in quanto soggetta ad un rapporto di dipendenza gerarchica nei 

confronti del dirigente, il quale può entrare nel merito delle scelte gestionali oltre che con 

direttive anche con esplicite disposizioni ed ordini. 

In tale situazione che significato deve essere attribuito al risultato delle posizioni 

organizzative? 



Esso è veramente il frutto di una responsabilità individuale? 

Probabilmente no, visto che è facilmente condizionato dal dirigente superiore. E allora che 

significato assume la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative? 

Lungi dall’essere, come per i dirigenti, misurazione dei risultati prodotti con scelte 

autonome, essa finisce per divenire solo una forma di ricompensa/incentivazione 

economica per la qualità e la quantità del lavoro operativo svolto. 

In questa ottica e alla luce dei vincoli e delle limitazione sopra descritte, l’istituto delle 

posizioni organizzative viene notevolmente ridimensionato al rango di strumento di 

incentivazione di importo più elevato. 

Nel caso degli enti privi di dirigenti, le difficoltà sopra descritte sono ridotte poiché le 

posizioni organizzative coincidono con gli uffici di massima rilevanza e quindi con la 

macro-organizzazione e ciò garantisce agli strumenti regolamentari degli enti maggiori 

margini di manovra. 

A completamento di quanto fin qui evidenziato, ricordo che il comma 1° bis dell’art. 17 del 

decreto legislativo 165/2001 introdotto dalla legge n. 145 del 15.07.2002, prevede 

espressamente la delegabilità delle funzioni dirigenziali disponendo testualmente: “ i 

dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo 

di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle 

funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 e dipendenti che ricoprono le posizioni 

funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati”. 

Con questa disposizione, il Parlamento ha aggiunto un ulteriore elemento di flessibilità 

organizzativa delle pubbliche amministrazioni, legittimando atti di delega di funzioni 

dirigenziali sia pur entro limiti circoscritti anche a personale non dirigenziale purché esso 

ricopra le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici. Nel testo si fa esplicito 

riferimento all’obbligo di motivazione dell’atto di delega ed al suo carattere circoscritto e 

temporalmente limitato . 

Si deve poi aggiungere che l’istituto della delega trasferisce solo l’esercizio di una 

determinata competenza, restando la titolarità in capo all’organo delegante ( nel caso il 

dirigente). Essa presenta pertanto i caratteri della precarietà e della revocabilità ad nutum. 

La suddetta disposizione che costituisce per le regioni a statuto ordinario e le altre 

pubbliche amministrazioni norma di indirizzo ai sensi di quanto previsto dall’art.27, 1 

comma  del D.Lgs. 165/91, fa sorgere un nuovo interrogativo e cioè se la disposizione 

possa essere estesa ai Responsabili degli uffici e dei servizi degli enti locali, i quali 

esercitano le funzioni gestionali nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale. 



E’, infatti, quasi d’obbligo operare in proposito un distinguo tra competenze dirigenziali “ 

originarie” proprie delle qualifiche dirigenziali e competenze dirigenziali “derivate” di 

pertinenza dei responsabili di servizio, sottolineando per questi ultimi la necessità di un 

atto di conferimento del Sindaco avente natura di delega. L’assegnazione di funzioni ai 

livelli inferiori sarebbe qualificabile in quest’ultimo caso in termini di subdelega, 

determinando l’illegittimità del relativo atto. 

Il dirigente, in sostanza, esercita le funzioni dirigenziali perché dirigente. L’incarico delimita 

solo la struttura amministrativa nella quale opera. 

Il funzionario esercita le funzioni dirigenziali solo ed in quanto il Sindaco lo individui come 

tale. 

Infine, è da ricordare che negli enti con i dirigenti sono, questi ultimi a conferire ai 

funzionari gli incarichi di posizione organizzativa. Adesso che la legge lo consente, v’è una 

chiara linea di continuità tra la posizione organizzativa e la delega di funzioni, che 

promana da un medesimo soggetto. 

Negli enti privi di dirigenza, l’incarico di posizione organizzativa è assegnato dal Sindaco. 

Se il funzionario delega le proprie funzioni ad altri dipendenti, opera una forzatura, 

delegando funzioni che non esercita a livello originario ma in virtù di un atto di delega, con 

il rischio di eccessiva ed ingovernabile frammentazione della gestione. 

Peraltro, la delega prevista in questo momento dal novellato art.17 bis, è da considerarsi 

transitoria e destinata ad essere soppiantata dalla delega di funzioni ai vice dirigenti, 

quando saranno arrivati a regime.  

La soluzione auspicabile è allora quella di pensare che gli istituti oggi vigenti siano 

transitori e finalizzati a testare l’opportunità della costituzione nel pubblico impiego di 

un’area quadri costituita dai “ prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo 

alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante 

importanza   ai     fini   dello   sviluppo   e   dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa (art. 2,  

comma 1 L.190/ 1975)” . Solo dopo l’affermazione della categoria quadri sarebbe possibile 

la costituzione di organi corrispondenti dotati di propri poteri e competenze e quindi 

autonomi e distinti dai dirigenti. 

Tuttavia la strada per la creazione dei quadri nel pubblico impiego appare ancora lunga. 


