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      prot. 145/07 
On. Prof. Linda Lanzillotta 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali 
Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma 

 
 
Oggetto: Vicedirigenza nelle pubbliche amministrazioni – Conferenza Unificata 

Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali. 
 
 
Gentilissima Sig. Ministro, 
Il Ministro per le Riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Prof. Nicolais, 

ha inviato alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali il decreto 
interministeriale che, ai sensi del secondo comma dell’art.17bis del d.lgs 165/2001, individua le 
figure equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri presenti negli altri comparti di 
contrattazione del pubblico impiego. 

Tale decreto è di vitale importanza per avviare un importante processo di rivalutazione 
dell’intera Pubblica Amministrazione, restituendo dignità professionale ad un’area predirigenziale 
ove operano funzionari direttivi che svolgono con competenza e professionalità i loro compiti 
istituzionali, assumendosi responsabilità spesso omogenee con quelle della dirigenza. 

La nostra Federazione DIRPUBBLICA è recentemente intervenuta inviando, ai 
componenti della Conferenza Unificata, la nota allegata, con la quale chiede che tale Organo 
affronti quanto prima l’argomento della Vicedirigenza ponendo all’ordine del giorno dei propri 
lavori l’esame del decreto predisposto dal Ministro Nicolais. 

L’iniziativa è certamente condivisa dalla CONFEDIR e dalle nostre Federazioni 
operanti nelle amministrazioni regionali (la DIRER), nelle autonomie locali (la DIREL) e nel 
servizio sanitario (la Fedir Sanità). 

La prego, pertanto, di voler intervenire affinché l’argomento sia affrontato al più presto 
dalla Conferenza Unificata e valutato in tutti i suoi aspetti, nell’interesse stesso della corretta 
funzionalità delle diverse amministrazioni pubbliche. A tal fine la CONFEDIR si rende disponibile 
sin d’ora per un’audizione nel corso della quale poter esprimere le proprie osservazioni su compiti e 
responsabilità della dirigenza, della vicedirigenza e delle elevate professionalità che operano nelle 
pubbliche amministrazioni. 

Confidando nella sua sensibilità e disponibilità, si inviano i migliori saluti. 
 

Prof. Roberto Confalonieri 
 


