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La possibilità di prorogare direttamente un incarico dirigenziale, senza fare ricorso a procedure 

comparative, è ammessa dalla Corte dei Conti, sezione di controllo sugli atti di Governo, 

deliberazione n. 24/2014, a condizione che vi sia una adeguata motivazione dell’interesse pubblico 

alla continuità dell’attività amministrativa. Per la sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti dell’Emilia Romagna, parere n. 180/2014, questa possibilità viene invece negata comunque, 

anche nelle realtà in cui vi sia un unico posto di funzione. 

Appare quindi necessario che le amministrazioni regionali e locali tengano adeguatamente conto di 

queste indicazioni e che non si consideri in alcun modo scontata o automatica questa proroga. 

IL DETTATO NORMATIVO 

La materia è disciplinata dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, che è stato oggetto di una radicale 

rivisitazione da parte del d.lgs. n. 150/2009, c.d. legge Brunetta. Esso stabilisce in premessa i criteri 

di carattere generale che presiedono al conferimento degli incarichi dirigenziali: natura e 

caratteristiche degli obiettivi prefissati, complessità della struttura interessata, attitudini e capacità 

professionali del singolo dirigente, risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di 

appartenenza e relativa valutazione, specifiche competenze organizzative, esperienze di direzione 

eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, 

purchè attinenti al conferimento dell'incarico. Impone inoltre alle singole PA di rendere conoscibili 

attraverso il sito internet il numero dei posti dirigenziali ed i criteri di scelta, nonché di acquisire le 

disponibilità e di valutarle. Inoltre si dispone che la durata sia compresa tra un minimo di 3 ed un 

massimo di 5 anni. Nel provvedimento di conferimento dell’incarico sono inoltre fissati l’oggetto e 

gli obiettivi (che devono peraltro essere coerenti con le priorità, i piani ed i programmi dell’organo 

di governo).  

Si deve inoltre tenere conto delle previsioni dettate dalla legge n. 190/2012, c.d. anticorruzione. 

Come ricorda il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-

Romagna n. 180/2014 “non può sottacersi che la legge 6 novembre 2012, n.190, ha introdotto il 

principio secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per 

realizzare la rotazione di dirigenti e funzionari operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione 

(art.1, comma 4, lett. e), art.1 comma 5 lett. b)”. Questa previsione deve trovare applicazione 

concreta nel piano anticorruzione delle singole amministrazioni, che deve dettare le modalità, i 

tempi, la durata e deve inoltre fissare i criteri di carattere generale cui le amministrazioni si devono 

uniformare. Di conseguenza, come precisato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti sugli 

atti di Governo n. 24/2014, emerge una sorta di disfavore per la “permanenza eccessivamente 

protratta” di un dirigente nello stesso incarico. 

LA PROROGA DIRETTA 

La prima citata deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti sugli atti di Governo n. 

24/2014, ammette la possibilità della proroga diretta laddove la stessa sia adeguatamente motivata 

in relazione alle esigenze di continuità dell’attività amministrativa. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 si impone alle Pubbliche Amministrazioni “di 

rendere conoscibili il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono vacanti 

ed i criteri di scelta, al fine di valutare i dirigenti disponibili all’assegnazione dell’incarico.. La 

procedura concorsuale introdotta prevede modalità atte ad assicurare la contemporanea 

soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione; 

all’interno di tale sistema i diritti e le aspirazioni convivono con le esigenze dell’Amministrazione”.  

Poste queste premesse la conclusione a cui si deve pervenire è che “l’espletamento di procedure 

comparative sarebbe adempimento indefettibile, anche al fine di assicurare la neutralità e 

imparzialità nell’attribuzione delle funzioni dirigenziali e di evitare che vengano a consolidarsi 
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posizioni esposte al rischio corruttivo”.  

Quello che deve essere attentamente valutato è se la conferma e/o il rinnovo “sia o meno 

assimilabile ad un nuovo conferimento e, quindi, se debba soggiacere all’applicazione della 

normativa sopravvenuta in tema di procedure di assegnazione”. E’ questo il punto su cui si possono 

e si devono effettuare delle riflessioni mirate. 

Per la specificità e peculiarità di questa fase si pronuncia la deliberazione, la quale considera che “il 

prolungamento della permanenza nell’incarico di funzione di un dirigente che - essendo stato 

precedentemente selezionato all’atto del conferimento - ha dato buona prova, potrebbe realizzare 

l’interesse della p.a. alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al principio di buon 

andamento”. Tali valutazioni “devono essere compiutamente rese ostensive nel provvedimento di 

conferma, in quanto una adeguata motivazione costituisce il presupposto che consente di fare 

ricorso a tale istituto, alternativo al nuovo conferimento, con la conseguenza di poter procedere in 

deroga al generale criterio della concorsualità”.  

La deliberazione aggiunge inoltre che “il ricorso alla conferma non potrà trovare ragione in motivi 

di urgenza connessi ai tempi dell’esperimento della procedura comparativa, poichè la data di 

scadenza è nota in anticipo e consente di provvedere tempestivamente. Al contrario, motivi 

apprezzabili per farvi ricorso potrebbero essere rappresentati dall’alto livello di specializzazione dei 

compiti assegnati all’Ufficio, dalla particolare competenza posseduta e dai buoni risultati raggiunti 

dal Dirigente preposto”.  

IL RICORSO A PROCEDURE COMPARATIVE 

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, deliberazione n. 

180/2014, è invece pervenuta alla conclusione che anche in caso di conferma e/o rinnovo si 

debbano considerare prevalenti le esigenze di pubblicità e di ricorso a procedure comparative, 

negando quindi la particolarità di tale fase rispetto ai principi di carattere generale dettati dalla 

normativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali nelle PA. 

Viene espressamente precisato che “la tesi secondo cui il rinnovo dell’incarico sarebbe sottratto alla 

procedura comparativa, non è condivisibile sul piano generale per il suo contrasto con i princìpi 

costituzionali di imparzialità e buon andamento (essendo ovvio, ad esempio, il rischio di un 

eccessivo coinvolgimento, nel tempo, nelle realtà locali)”.  

Questo principio deve trovare applicazione anche nel caso di un unico posto di dirigente: “ove si 

accedesse alla tesi secondo cui i successivi rinnovi non richiederebbero la comunicazione erga 

omnes della intenzione di ricoprire quel posto, un funzionario assegnato per la prima volta potrebbe 

rimanere nella funzione fino al pensionamento, senza concorrenti, frustrando in tal modo (oltre al 

buon andamento ed all’imparzialità) la possibilità di rotazione, da intendersi non circoscritta alla 

struttura di servizio; la crescita professionale dei funzionari, ai quali verrebbe limitata l’acquisizione 

di altre esperienze (cosa che si riverbera sull’interesse del servizio); l’interesse dei funzionari (da 

non ritenere un interesse semplice, in presenza dell’innovazione recata dal comma 1-bis dell’art. 1 

del d.lgs. n. 165/2001) a ricoprire posti di fascia più elevata, od anche della medesima fascia, ma in 

funzioni più confacenti alle proprie esperienze ed aspirazioni.  

L’APPLICAZIONE NEGLI ENTI LOCALI 

Occorre ricordare che il d.lgs. n. 165/2001 costituisce una norma di principio e che essa si applica in 

questo ambito anche agli enti locali. Di conseguenza le singole amministrazioni sono chiamate ad 

applicare queste previsioni, ovviamente integrandole ed adattandole con la propria realtà. In 

particolare, con il collegamento diretto che si stabilisce con il vertice politico delle amministrazioni, 

che conferisce direttamente gli incarichi, nonché con le peculiarità dell’organizzazione dell’ente. Di 

conseguenza, nei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi le amministrazioni sono 

tenute ad adeguarsi ai principi di carattere generale dettati dalla normativa, quindi a dettagliare le 

scelte relative alle procedure che devono essere applicate, nonché ad integrare le disposizioni 



legislative sul terreno dei criteri e delle regole. E, con il piano anticorruzione, sono impegnate a 

dettare le modalità attraverso le quali dare applicazione al principio della rotazione nel 

conferimento degli incarichi dirigenziali e della utilizzazione dei dipendenti relativamente alle 

attività a più elevato rischio di corruzione.  

 

 


