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ATTUAZIONE E PROSPETTIVE
DELLA RIFORMA DELLA 
DIRIGENZA: UNA RIFLESSIONE
SULLA 'LEGGE FRATTINI'

P R O G R A M M A  

15.30   SALUTI 
Melino Pillitteri
Presidente della Commissione Politiche del Lavoro 
e Politiche Sociali del CNEL

Marco Piredda
Presidente Associazione Allievi SSPA 

16.00   INTERVENTI
Angelo Maria Petroni
Direttore della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione
“Il ruolo della formazione nella riforma 
della dirigenza pubblica”

Francesco Caringella 
Consigliere di Stato 
“Il nuovo riparto di giurisdizione e gli spazi 
ancora rimasti al giudice amministrativo”

Paolo Sordi  
Magistrato del lavoro
“La nuova giurisdizione del GO ed i suoi poteri 
in materia di dirigenza pubblica: 
prime applicazioni giurisprudenziali”

Stefano Toschei 
Consigliere T.A.R.
“L’incarico dirigenziale dopo la legge 145/2002: 
prospettive di evoluzione dell’istituto”

Luisa Torchia  
Ordinario di diritto amministrativo 
Università di Urbino - SSPA
“Politica e amministrazione nelle riforme 
della dirigenza pubblica”

Saranno presenti gli autori del libro

A circa un anno dall’entrata in vigore della legge
Frattini (legge 145/2002), il Cnel e l’Associazione
Allievi SSPA intendono offrire, con questo conve-
gno, un’occasione di discussione sull’applicazione
della riforma e, più in generale, sul ruolo della diri-
genza in un contesto di importanti cambiamenti
istituzionali.
Le riforme che si sono succedute negli ultimi anni
si sono caratterizzate anche per la difficile ricerca
di un punto di equilibrio nel rapporto tra politica e
amministrazione, tale da coniugare le esigenze di
un governo efficiente e responsabile della cosa
pubblica con la legalità e l’imparzialità dell’azione
amministrativa.
La odierna realtà, con la sua complessità, richiede
infatti un’amministrazione moderna, in grado di
esprimere professionalità e competenze adeguate e
al contempo responsabile del proprio operato di
fronte ai cittadini ed ai loro rappresentanti. In que-
sto quadro, l’effettivo funzionamento degli accorgi-
menti giuridico-istituzionali deputati a favorire e
garantire un rapporto utile ed equilibrato tra politica
ed amministrazione appaiono tra i temi meritevoli di
un approfondimento da parte degli addetti ai lavori.
Un’utile occasione per tale analisi è fornita dalla pre-
sentazione del libro “Dirigenza pubblica. Prospettive
e analisi della disciplina”, di C. Contessa e V.
Vecchietti, inserito nella collana della Itaedizioni dedi-
cata a “Studi e esperienze di diritto amministrativo”
curata da F. Caringella e R. Garofoli; un volume che
offre un esame dei nodi cruciali della riforma della
dirigenza, tenendo conto in particolare della giuri-
sprudenza successiva all’entrata in vigore della
legge 145/2002.


