
 
 

COMUNICATO del 05/07/2016 

CONTENZIOSO  VICEDIRIGENZA 

Come preannunciato nei precedenti comunicati di questa O.S., unica 
ispiratrice delle norme istitutive della Vicedirigenza, in data odierna si è 
regolarmente tenuta l’udienza pubblica del giudizio di costituzionalità 
per la eliminazione dell’art.5 comma 13  D.L. 95/2012 convertito in L. 
7/8/2012 N°135 (norma soppressiva della vicedirigenza). Detto ricorso è 
stato proposto e seguito dai tantissimi iscritti della DIRSTAT / Giustizia. 
Data la complessità delle questioni poste sul tappeto si è resa 
necessaria una lunga ed articolata discussione a sostegno delle tesi 
portate all’attenzione della Corte Costituzionale, che ha subito 
sgomberato il campo da ingerenze  improprie anche Sindacali, 
dichiarando immediatamente inammissibili tutti i ricorsi predisposti da 
soggetti diversi dagli originari ricorrenti !!! Come già riferito in 
precedenza da questa O.S.: “Si tratta di una tappa importante della 
vertenza Vicedirigenza intrapresa dalla DIRSTAT sin dai primi anni 80 e 
sempre avversata dal restante fronte confederale. Confidiamo tutti nella 
terzietà dell’ Alto Collegio chiamato ad esprimersi su una norma soppressiva 
palesemente illegittima  intervenuta a seguito di annose e vittoriose battaglie 
nelle sedi giurisdizionali, tendente a  neutralizzare e vanificare la decisione 
della Magistratura Amministrativa che imponeva al Governo di turno (Monti) 
di avviare le procedure per l’istituzione dell’Area separata per i Vicedirigenti” 
(Vedi comunicato del 23/04/2014).   Se, come ci auspichiamo, La Consulta 
si pronuncerà per l’accoglimento del ricorso, la norma caducativa della 
Vicedirigenza sarà definitivamente spazzata via dall’Ordinamento 
Giuridico. Ciò favorirà la riapertura di un dialogo costruttivo, speriamo 
anche decisivo ormai, che conduca alla concreta applicazione della 
norma stessa in tema di  Vicedirigenza nella Pubblica Amministrazione,  
già prevista dalla L. 12  Luglio 1992  n°145, e portata avanti anche in 
questi anni “bui” con ulteriori proposte ed interventi, anche solitari di 
questa O.S. presso il legislatore, organi di stampa ed altre sedi. 
L’intento della DIRSTAT, sin dalla sua nascita, è volto a modernizzare 
l’assetto attuale del lavoro pubblico nel nostro Paese e dare, finalmente, 
il sacrosanto riconoscimento con effettive prospettive di carriera ai tanti 
Funzionari Direttivi che rappresentano la struttura portante della P.A.    

ISCRIVETEVI in DIRSTAT !!! Il VOSTRO Apporto CI darà ULTERIORE FORZA !!! 

                               Il Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia 

                                                  Dr. Gianluigi NENNA                                                


