
 

 
  
 
L’AGGRESSIONE ALLA DIRIGENZA - Un fenomeno degenerativo che si espande: il caso di 
ARPA Lazio. 
di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 
 
 
L’aggressione alla dirigenza pubblica sta assumendo dimensioni consistenti nel nostro Paese. 
L’aggressione si sviluppa dall’alto, sul piano legislativo, con provvedimenti che riducono l’organico 
dirigenziale, diminuiscono le retribuzioni attraverso forme diversificate, a partire dalla perdurante 
assenza dei contratti di lavoro, sino alle penalizzazioni di diversa natura al limite 
dell’incostituzionalità, e dal basso, procedendo ad una vera e propria sostituzione progressiva dei 
dirigenti e dei professionisti formati per funzioni di rilievo e responsabilità, con figure carenti di 
formazione, preposte ad attività subordinate e promosse sul campo dirigenti. 
 
Sembra, per certi aspetti, di assistere ad un vero e proprio film dell’orrore, non tanto per motivi di 
difesa delle figure dirigenziali, quanto per le prospettive di danno irreversibile per i cittadini che 
deriverà da questo trend oggettivamente folle. 
 
Chi potrà prevedere i danni che ne deriveranno alla qualità dei servizi pubblici per la preposizione 
a funzioni anche professionali complesse di soggetti privi dei requisiti essenziali per tali compiti? 
Un caso tra tutti, ma molto didattico: l’avviso pubblico per le strutture semplici dell’Azienda della 
prevenzione ambientale (A.R.P.A.) della Regione Lazio. 
 
Il 23 marzo 2015 A.R.P.A. Lazio ha indetto un “Avviso interno per l’affidamento degli incarichi di 
direzione delle strutture semplici Staff, Sviluppo informatico dei sistemi organizzativi, Unità acque 
superficiali e sotterranee e Unità patrimonio e Servizi tecnico manutentivi”, prevedendone 
l’accesso sia a personale della dirigenza che del comparto. 
 
L’avviso prevede una generica valutazione di requisiti formativi e curriculari che, secondo l’Azienda 
dovrebbe garantire il possesso dei titoli necessari, ma non tiene conto del requisito essenziale che 
caratterizza l’accesso alla dirigenza, ovvero il concorso pubblico per titoli ed esami. 
Il caso descritto in forma diversa ma sovrapponibile nella sostanza ripercorre quanto già visto ed in 
sviluppo nell’S.S.N. dove, rispondendo peraltro a disposizioni normative, si sopprimono migliaia di 
strutture semplici e complesse cui sono preposti dirigenti medici e sanitari, ma si istituiscono 
numeri non molto inferiori di strutture dirigenziali per il personale del comparto, con requisiti diversi 
e non paragonabili. 
 
Per il caso A.R.P.A. il sindacato ha proposto una diffida ed un esposto alla corte dei conti e si 
appresta all’impugnativa, ma più in generale andranno definite strategie per porre un possibile 
argine a questa diffusa “aggressione”. 
 


