
CONFEDIR 
Confederazione dei funzionari direttivi, dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica 

presenta il convegno: 
 

La Vicedirigenza 
nelle Amministrazioni Pubbliche 

 
 
 

Roma – 1 dicembre 2005 ore 15 
CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

Via David Lubin, 2 - Aula Biblioteca 
 
 

AUPI – dirigenti psicologi 
CIMO – dirigenti medici Segreteria organizzativa CONFEDIR: 
DIREL – dirigenti e direttivi enti locali  
DIRER – dirigenti e direttivi enti regionali Arco dei Banchi, 8 – Roma;  Tel/fax: 06.68803688 
DIRP – dirigenti e direttivi parastato convegni@confedir.org  -  info@confedir.org 
DIRPUBBLICA – dirigenti e direttivi stato  
SAUR – professori e ricercatori per la pre-registrazione: www.confedir.org 
SICUS – dirigenti chimici  
SIDAS – dirigenti e direttivi sanità 
SINAFO – dirigenti farmacisti referente per la stampa: Dora Matarazzo – 347.6209351 

CONFEDIR 
 

SNIAS – dirigenti ingegneri ed architetti  
 



 
 
L’art. 17 bis del d.lgs 165/2001 

introduce l’area della Vicedirigenza 
nell’ordinamento del personale delle 
pubbliche amministrazioni. La norma 
non è ancora attuata non solo per 
opposizioni politiche e sindacali, ma 
anche per un’obiettiva difficoltà 
applicativa. 

 
§ Il Legislatore ha veramente inteso 

introdurre una nuova e separata 
area contrattuale? 

• Si tratta di una semplice area 
funzionale all’interno dei contratti 
di comparto? 

§ Come sarà regolato l’accesso a 
regime? 

§ Come si applica la norma nelle 
amministrazioni non statali? 

§ Come si inserisce nelle 
amministrazioni regionali, alla 
luce della sempre maggiore 
autonomia costituzionale? 

 
A queste e ad altre domande la 

CONFEDIR vuole tentare di dare una 
risposta con l’aiuto di autorevoli 
giuristi, di esperti parlamentari e delle 
stesse Istituzioni. 

 
 

PROGRAMMA  DEI  LAVORI 
 

 
Coordinamento del Prof. Antonio Martone 

Presidente della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 
ore 15,00 - registrazione dei partecipanti 

 
ore 15,15 - presentazione: 
  Roberto Confalonieri - Segretario Generale Confedir 

 
ore 15,45 - interventi Confedir: 
  Vicedirigenza: contratto separato 
  Stefano Morzilli – Capo Segreteria Tecnica Confedir 

 
  La Vicedirigenza e l’ordinamento della PA 
  Giancarlo Barra – Segretario Generale Dirpubblica 

 
  Contributi tematici specifici 

 
ore 16,45 - interventi politici di parlamentari tra i quali: 
  On. Gianclaudio Bressa  
  Sen. Maurizio Eufemi 
  Sen. Luciano Magnalbò 
  On. Mario Segni 

 
ore 17,45 - interventi istituzionali: 
  Prof. Franco Carinci 
  Ordinario Diritto del Lavoro Univ. di Bologna 
  Avv. Guido Fantoni 
  Presidente ARAN 
  On. Mario Baccini 
  Ministro della Funzione Pubblica 

 
ore 18,45 - conclusioni.

 


