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Le novità della riforma Madia in materia di governance delle amministrazioni locali 

Controlli di legalità ai dirigenti
La fi gura del segretario è sostituita dal manager apicale

DI EUGENIO PISCINO
E AMEDEO SCARSELLA

La legge n. 124/2015, 
«Deleghe al governo 
in materia di riorga-
nizzazione delle am-

ministrazioni pubbliche», 
riforma il sistema della 
dirigenza pubblica che 
sarà articolato nei decreti 
delegati in tre ruoli unifi-
cati e coordinati (dirigenti 
statali, regionali e di enti 
locali), accomunati da re-
quisiti omogenei di accesso 
e da procedure analoghe di 
reclutamento, gestiti da ap-
posite Commissioni. 

In base all’art. 11, comma 
1, lett. b), n. 4), il legislato-
re delegato dovrà procedere 
all’abolizione della figura 
del segretario comunale e 
provinciale, inserendo gli 
attuali segretari nel ruolo 
unico dei dirigenti degli 
enti locali, e prevedere l’ob-
bligo per tutti gli enti loca-
li di nominare un dirigente 
apicale; per le città metro-
politane e i comuni con po-
polazione superiore a 100 
mila abitanti, la normativa 
delegata dovrà prevedere la 

facoltà di nominare, in al-
ternativa al dirigente api-
cale, un direttore generale. 
Il dirigente apicale è l’unica 
figura dirigenziale prevista 
come obbligatoria nella leg-
ge delega, che ne determina 
anche i compiti. 

Spetta al dirigente apica-
le l’attuazione dell’indirizzo 
politico, il coordinamento 
dell’attività amministrati-
va, il controllo della legalità 
dell’azione amministrativa, 
nonché la funzione rogante. 
Tra i compiti del dirigente 
apicale, accanto a quelli 
attualmente esercitati dal 
segretario comunale, figu-
ra anche quello relativo 
all’attuazione dell’indirizzo 
politico, funzione che nella 
vigente disciplina risulta 
tipizzata negli stessi ter-
mini per il direttore gene-
rale, chiamato «ad attuare 
gli indirizzi e gli obiettivi 
stabiliti dagli organi di go-
verno dell’ente» (art. 108 
del Tuel). 

Il  dirigente apicale è 
dunque una figura di verti-
ce con compiti di direzione 
complessiva dell’ente e di 
garanzia della legittimità 

dell’azione amministrativa. 
Per le città metropolitane e 
i comuni con popolazione 
superiore a 100 mila abi-
tanti che abbiano scelto di 
nominare un direttore ge-
nerale, è previsto l’obbligo 
di attribuire ad altro diri-
gente di ruolo il controllo 
della legalità dell’azione 
amministrativa e la fun-
zione rogante. 

Per i comuni di minori 
dimensioni demografiche 
è invece previsto l’obbligo 
di gestire la funzione di 
direzione apicale in forma 
associata.

È prevedibile che i compiti 
fondamentali del dirigente 
apicale, predeterminati dal 
legislatore delegante, siano 
oggetto di «estensione» nei 
decreti delegati, anche se 
le ulteriori attribuzioni do-
vranno essere coerenti con 
le scelte di fondo effettuate 
dal legislatore delegante 
(ad esempio prevedendo la 
partecipazione con funzioni 
consultive, referenti e di as-
sistenza alle riunioni sia di 
consiglio che di giunta). 

Chi potrà essere nomi-
nato dirigente apicale? La 

legge n. 124/2015 pone in-
nanzitutto una disciplina 
transitoria. 

In sede di prima applica-
zione e per un periodo non 
superiore a tre anni dalla 
data di entrata in vigore del 
decreto legislativo adottato 
in attuazione della dele-
ga, gli enti locali, tranne 
quelli che si sono avvalsi 
della facoltà di nomina del 
direttore generale, hanno 
l’obbligo di conferire l’inca-
rico di direzione apicale ai 
soggetti precedentemente 
iscritti nell’albo dei segre-
tari comunali. 

A regime è auspicabile 
che il legislatore delegato 
individui, all’interno dei 
ruoli unici, i profili profes-
sionali dirigenziali e crei un 
profilo professionale di di-
rigente apicale, stante l’as-
soluta peculiarità del ruolo 
e della disciplina che a tale 
ruolo è riservata già nella 
legge delega. 

Tale individuazione si ren-
de necessaria, non soltanto 
per ragioni di razionalità ed 
efficienza nella gestione dei 
ruoli unici dirigenziali, ma 
anche e soprattutto al fine 

di garantire che la funzio-
ne cardine dell’amministra-
zione locale sia ricoperta 
da dirigenti in possesso di 
adeguata professionalità. 
Innovativa poi è la procedu-
ra di nomina del dirigente 
apicale che verrà effettuata 
dopo un avviso dell’ammi-
nistrazione comunale, sulla 
base di requisiti e criteri de-
finiti dall’amministrazione 
stessa. 

A seguito delle dichia-
razioni di disponibilità da 
parte dei dirigenti interes-
sati, in possesso delle com-
petenze e professionalità 
necessarie a ricoprire l’in-
carico, la Commissione per 
la dirigenza locale effettuerà 
la preselezione di un numero 
predeterminato di candidati 
in possesso dei requisiti ri-
chiesti, tra i quali verrà effet-
tuata la scelta da parte del 
«soggetto nominante». 

La legge delega prevede 
poi «che gli incarichi di fun-
zione dirigenziale apicale 
cessano se non rinnovati 
entro 90 giorni dalla data di 
insediamento degli organi 
esecutivi». 
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DI ANGELO VIDOTTO

La gestione associata dei tributi, che 
può esser realizzata da unioni di 
comuni o enti che stipulino insieme 
una convenzione, nasce dall’obiet-

tivo di migliorare i servizi ai cittadini e 
ridurre i costi, attraverso una razionaliz-
zazione organizzativa.

Per conseguire tale scopo è importante 
avviare un vero e proprio progetto com-
plessivo, senza compiere l’errore di limi-
tarsi al solo ambito tecnologico. Sono in-
fatti molteplici gli aspetti da considerare: 
la logistica, gli strumenti, il Responsabile, 
le risorse umane e l’organizzazione del la-
voro.

In primo luogo, la logistica. Gli sportel-
li comunali, che continueranno a essere 
aperti al pubblico per garantire al cittadi-
no la stessa facilità di accesso al servizio, 
dovranno essere integrati con sportelli 
virtuali. 

Inoltre, bisognerà predisporre nuovi 
spazi deputati alle attività di back office 
e di coordinamento degli operatori. 

I comuni dovranno dotarsi di strumenti 
tecnologici unitari, condivisi sia dalla sede 
centrale che da quelle periferiche. Signifi-
ca inoltre che gli operatori avranno tutti 
lo stesso software di gestio-
ne dei tributi, per garantire 
l’interscambiabilità del per-
sonale e applicare la stessa 
metodologia organizzativa e 
operativa.

La nuova struttura necessita inoltre di 
un Responsabile che svolga il difficile com-
pito di relazionarsi con le amministrazioni 
comunali e con gli uffici dei singoli enti, 
di gestire le risorse della nuova struttura 
e organizzare il lavoro. Da un lato, quin-
di, deve recepire gli obiettivi delle ammi-
nistrazioni e condividere i procedimenti 
trasversali d’interesse del settore econo-
mico-finanziario dei comuni associati e, 
dall’altro, attivarsi per raggiungere gli 
obiettivi, attraverso la nuova struttura.

L’impatto maggiore si ha per le risorse 
umane. Nascono problemi legati al trasfe-
rimento, alle motivazioni, alle professio-
nalità che sono messe totalmente in di-
scussione. Oltre alle attuali competenze 
normativo-tributarie diventa anche fon-
damentale l’integrazione con la figura di 
un tecnico urbanistico.

Infine, l’organizzazione del lavoro. È im-
portante organizzare al meglio le persone 
per raggiungere gli obiettivi attesi. Si trat-
ta di valutare le singole competenze e le 
professionalità, valorizzandole al meglio, 
facilitando la cooperazione tra persone che 
sono abituate a lavorare singolarmente 
e ad auto-organizzarsi. Disporre di re-
golamenti e indicazioni comunali simili 
facilita l’integrazione, ma in ogni caso, i 

vari metodi di lavoro van-
no messi a confronto senza 
preclusioni pregiudiziali, 
per ricavare da ognuno gli 
aspetti migliori.
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Bisogna considerare i risvolti su logistica e risorse umane

Gestione associata tributi 
Il software non basta

DI SIMONE BURACCHI

Il 2015 si sta delineando 
come l’anno fondamentale 
nel rapporto fra i comuni 
e tutti i cittadini che han-

no a cuore il valore sociale della 
donazione degli organi.

Infatti, in molti uffi ci ana-
grafe inizierà a essere attuato, 
vista la direttiva emanata dal 
ministero dell’interno in com-
partecipazione con il ministero 
della salute, il progetto «Una 
scelta in comune», grazie al 
quale si potrà dichiarare, con-
testualmente al rilascio/rinno-
vo della propria carta identità, 
il proprio consenso (o diniego) 
alla donazione di organi o tes-
suti. Le dichiarazioni di volon-
tà (che non sono obbligatorie 
ma lasciate alla libera scelta 
individuale) vengono inviate 
per via informatica al Sistema 
informativo trapianti (Sit) del 
ministero della salute. Lo stes-
so Sit detiene anche le dichia-
razioni affidate agli appositi 
uffici delle aziende sanitarie 
e le notifi che dei soci dell’Aido 
(Associazione italiana donatori 
organi). Il procedimento è mol-
to rapido, non ha nessun costo 
per comuni e cittadini, ma ha 
un grande impatto in termini 

di effi cacia.
Perché ciò sia possibile è però 

necessario che il comune abbia 
a disposizione una soluzione 
che registri le volontà del cit-
tadino al momento del rilascio 
del documento e aggiorni in 
tempo reale la banca dati del 
ministero della salute.

Molti comuni stanno pre-
disponendo il tutto al fi ne di 
poter dichiarare e registrare il 
proprio volere sulla donazione 
di organi e tessuti. Tra questi, 
proprio il 25 agosto scorso il 
comune di Sarteano, che fa 
parte dell’Unione dei comuni 
di Valdichiana, terzo comune 
della provincia di Siena dopo 
Chiusi e San Gimignano, ha at-
tivato in fase defi nitiva questo 
progetto, in collaborazione con 
il gruppo Kibernetes, che ha 
sviluppato la soluzione infor-
matica e ne ha curato tutti gli 
aspetti tecnologici e operativi, 
emettendo il primo rinnovo. Le 
speranze di Aido e di tutti i me-
dici coinvolti in questo settore 
della Sanità italiana, a questo 
punto, vengono riposte nella 
volontà dei sindaci di tutta 
Italia a fare propri i valori di 
sensibilizzazione morale alla 
base di questo importante ar-
gomento.

Nel documento le scelte sui trapianti

Donatori organi 
Parla la carta
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