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Vicedirigenza 
 
 

COMUNICATO 
 
 
La CONFEDIR ha chiesto al Governo di realizzare l’ultimo indispensabile intervento legislativo 

per consentire la corretta attuazione della norma sulla Vicedirigenza. 
 
E’ in corso di approvazione, presso la Camera dei Deputati, il pdl n. 6259 di conversione del 

decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 che reca “misure urgenti in materia di organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione” e la CONFEDIR ha chiesto di inserire uno specifico 
emendamento, assolutamente coerente con il titolo del decreto legge in quanto finalizzato a coordinare 
quanto previsto dall’art.17-bis del decreto legislativo 165/2001 (Vicedirigenza) con quanto disposto 
dall’art. 40 del medesimo decreto (individuazione delle categorie destinatarie di contratti separati). 

 
In occasione del Convegno organizzato dalla CONFEDIR il 1° dicembre al CNEL sulla 

Vicedirigenza, il Ministro Baccini ha ricordato che “l’area della Vicedirigenza è un’area “separata”, 
collocata fra il comparto e l’area dirigenziale” ed a conferma di questo, la legge finanziaria 2006 ha 
individuato specifiche risorse economiche. 

 
Tuttavia, a causa del non perfetto coordinamento della norma con il resto del d.lgs 165/201, 

l’ARAN non ha ancora individuato le organizzazioni sindacali rappresentative della Vicedirigenza e, 
quindi, il contratto di lavoro dei Vicedirigenti non potrà essere realizzato. Le stesse risorse economiche 
già individuate potrebbero essere disperse o distratte dai contratti di lavoro di comparto. Per tale 
ragione si è chiesto di inserire – nel progetto di legge in corso di approvazione - uno specifico 
emendamento che renda coerente l’art. 17-bis con l’art. 40 del d.lgs 165/2001, chiarendo in via 
definitiva che i Vicedirigenti sono destinatari di un contratto separato. 

 
La CONFEDIR ha chiesto al Governo di esprimere chiaramente e definitivamente i propri 

intendimenti nei confronti della categoria dei vicedirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni: la 
mancata attuazione di quest’ultimo passo legislativo, infatti, vanificherebbe tutto il lavoro condotto 
sino ad oggi, lasciando la norma originaria inattuata. 
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