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PER UN NUOVO ORDINAMENTO DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ 
 NEL PUBBLICO IMPIEGO 

di Angelo Giubileo – dicembre 2022. 

In merito ai principi ispiratori dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nel 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 -  emanato in attuazione dell’articolo 1, 
comma 8, della legge n. 340/2000 e noto altresì come Testo Unico del Pubblico 
Impiego (TUPI)1 - l’articolo 1 riaffermò gli obiettivi già indicati nell’art. 1 del d.lgs n. 29 
del 1993, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998: 
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti 
uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di 
sistemi informativi pubblici; 

 b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;  

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, 
garantendo pari opportunità' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni 
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 

Il principio sancito alla lettera c) sopra riportata imponeva la migliore applicazione del 
principio di buon andamento di cui all’articolo 97 comma 1 della Costituzione, anche 
attraverso la previsione di un’area  “quadri” in perfetto parallelo con quanto previsto 
dall’art. 2095, comma 1, del codice civile per i lavoratori privati: “I prestatori di 
lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai”. In estrema 
sintesi occorreva armonizzare e uniformare la disciplina del lavoro privato con quella  
del lavoro pubblico e in particolare prevedere anche in tale ambito,  come per i “quadri” 
nel settore privato, l’istituzione di un’area professionale intermedia tra l’area 
dirigenziale e le aree funzionali. 

Questo fondamentale requisito  di efficienza e di qualità del lavoro pubblico è stato 
vanificato  per più di venti anni, non solo per l’opposizione delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, ma anche dalla magistratura e da un legislatore timido 
e impreciso.  il tentativo di istituire un’area specifica riservata alle elevate 
professionalità (gli antichi “funzionari”) fu intrapreso dalla legge (Frattini) n. 145/2002, 
all’articolo 7, comma 3  sulla Vice-dirigenza. Il dispositivo di questa legge prevedeva 
l’istituzione di un’ “apposita area della vice dirigenza nella  quale  e'  ricompreso  il  
personale  laureato … che  abbia  maturato complessivamente cinque anni di anzianita'”. 
Peccato che nella disposizione stessa venisse previsto che tale area doveva essere 

 
1 Sulle vicende legate alla predisposizione del Testo Unico si vedano i contributi di Talamo, Zoppoli e Carinci al seguente 

indirizzo web: https://www.eticapa.it/eticapa/carinci-talamo-e-zoppoli-le-vicende-del-testo-unico-del-pubblico-
impiego/#more-8400 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/3071.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3071.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2449.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2450.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1985.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2452.html
https://www.eticapa.it/eticapa/carinci-talamo-e-zoppoli-le-vicende-del-testo-unico-del-pubblico-impiego/#more-8400
https://www.eticapa.it/eticapa/carinci-talamo-e-zoppoli-le-vicende-del-testo-unico-del-pubblico-impiego/#more-8400
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istituita e disciplinata “dalla contrattazione collettiva”. Fu un facile assist ai sindacati 
maggiori che bollarono quella previsione come elitaria e corporativa e non posero mai 
all’ordine del giorno l’istituzione dell’area. La disposizione sulla vice-dirigenza perì 
ingloriosamente con l’abrogazione della stessa, in virtù del decreto legge n. 95/2012 
(art. 5, comma 13, convertito in legge n. 135/2012) del governo Monti.  
 
Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto inapplicabile la disposizione dell’articolo 2095 
del codice civile al pubblico impiego, in virtù della specialità delle norme ad esso 
attinenti (sentenze n. 14193/2005 e 6063/2008 della sezione lavoro). Fra le 
argomentazioni “a contrario” presenti in  tali sentenze si affermava –  in linea con le 
considerazioni sindacali –  che il decreto legislativo 165, all’art. 40, comma 2,  già 
prevede espressamente la possibilità di istituire ”discipline distinte nell’ambito dei 
contratti collettivi di comparto” per dipendenti non dirigenti “in posizione di elevata 
responsabilità” che  “svolgono compiti di direzione” (si veda il testo originale del 2001)2.  

Si trattava senz’altro di una previsione generica, ma che servì come base di riferimento 
dell’art. 1 comma 93 della legge (di Stabilità) n. 205 del 27 dicembre 2017, che prevede 
la possibilità per le Agenzie Fiscali di “istituire posizioni organizzative per lo svolgimento 
di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, 
ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale”. 

Mancava tuttavia un intervento incisivo all’altezza del tema, ovvero una tipizzazione 
delle categorie o figure lavorative non dirigenziali di “elevata responsabilità” o “alta 
professionalità” o “particolare specializzazione”. Dopo tanti tentativi e forse anche 
grazie all’ostinazione di alcune rappresentanze sindacali illuminate (fra le quali CIDA 
funzione pubblica), finalmente con il governo Draghi il decreto legge n. 80/2021 
(convertito in legge n. 113/2021) ha  disposto l’istituzione di un comma1 bis dell’ 
articolo 52  del TUPI nel quale è previsto che “la contrattazione collettiva individua  
un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.  Le 
progressioni all'interno della stessa area avvengono,  con  modalità stabilite  dalla  
contrattazione  collettiva,   in   funzione   delle capacità culturali e  professionali  e  
dell'esperienza  maturata  e secondo  principi  di  selettività,  in  funzione   della   qualità 
dell'attività  svolta  e  dei   risultati   conseguiti,   attraverso l'attribuzione di fasce di 
merito”.  
Il CCNL del comparto Funzioni Centrali sottoscritto lo scorso 9 maggio 20223 ha recepito 
tale disposizione legislativa, laddove l’art. 13 comma 1 stabilisce che: “Il sistema di 
classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze 
proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro 

 
2 Visibile cliccando in alto a sinistra sulla seguente pagina di Normattiva:  https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7!vig= 
3 Vedine qui il testo integrale: 
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Frontespizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centr
ali%202019-2021.pdf 
 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7!vig
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Frontespizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centrali%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Frontespizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centrali%202019-2021.pdf
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aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze 
professionali:  
Area degli operatori  
Area degli assistenti  
Area dei funzionari  
Area delle elevate professionalità”. 
  
Nell’intero ordinamento del Pubblico Impiego e nel pieno rispetto del novellato articolo 
52 del d. lgs. 165/2001, viene quindi introdotta dalla contrattazione collettiva, per la 
prima volta, la previsione di un’“area delle elevate professionalità” (EP) e quindi lo 
svolgimento di una prestazione corrispondente retribuita con una specifica indennità di 
posizione organizzativa, eventualmente in aggiunta a una retribuzione di risultato, una 
RIA e incentivi alla mobilità. L’intera e specifica disciplina contrattualistica - oltre 
naturalmente a fissare un preciso orientamento e indirizzo in ordine alla fase di 
apertura della stagione contrattualistica di settore - fornisce in definitiva criteri specifici 
per le contrattazioni collettive che faranno seguito negli altri comparti pubblici4.  
  
In linea con quanto un tempo vanamente tentato con la previsione legislativa della vice-
dirigenza, la previsione contrattuale in ambito di Funzione Pubblica della nuova area 
delle Elevate Professionalità prevede innanzitutto - quale requisito di accesso al ruolo 
- il possesso di una laurea magistrale, normalmente accompagnata da un’esperienza 
funzionale specialistica o di responsabilità già acquisita e tale anche da richiedere 
l’iscrizione ad albi professionali. 
  
Per quanto concerne la declaratoria dell’Area, l’art. 16 commi 1 e 2 del CCNL FC 
stabilisce che deve trattarsi di “incarichi ad elevata autonomia e responsabilità che si 
configurano quale elemento sostanziale dell’appartenenza all’Area. Le responsabilità 
connesse agli incarichi possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso 
in cui sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. 
In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilità, con elevata 
autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle 
proprie esigenze organizzative”. 

Quanto ai requisiti professionali, l’esercizio del ruolo e della funzione prevede 
conoscenze elevate e specialistiche, una capacità di lavoro gestionale sia autonoma che 
organizzativa, ma soprattutto la responsabilità di unità organizzative fiduciarie o 
attribuite per espressa delega del dirigente.  
Dopo inutili e vani tentativi, è forse giunto il tempo in cui anche nella P.A. sia finalmente 
dato impulso e sviluppo a un sistema basato sulla produzione e sul merito dei lavoratori, 
in linea con gli obiettivi normativi indicati trent’anni orsono.   

 
4 Si vedano qui gli Orientamenti applicativi del CCNL 9 maggio 2022, a cura di ARAN, Dipartimento funzione Pubblica e 
Ragioneria Generale dello Stato: 
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12998/ORIENTAMENTI%20APPLICATIVI%20CONDIVISI%20CON%20MEF
%20E%20FP%20PARTE%201.pdf 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12998/ORIENTAMENTI%20APPLICATIVI%20CONDIVISI%20CON%20MEF%20E%20FP%20PARTE%201.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12998/ORIENTAMENTI%20APPLICATIVI%20CONDIVISI%20CON%20MEF%20E%20FP%20PARTE%201.pdf

