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TABELLA RAFFRONTO  DIRIGENTE SCOLASTICO  -  DIRIGENTE P.A. – DIRIGENTE  
TECNICO 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

DIRIGENTE 
P.A. 

DIRIGENTE 
TECNICO 

è organo di vertice, con 
rappresentanza legale e rilevanza 
esterna, di un’amministrazione 
pubblica. 
  (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01 - 
cfr. altresì l’art. 14, comma 7-bis, 
d.p.r. 275/99);  

Le funzioni dei dirigenti 
(non scolastici) sono  
elencate nell’art. 17 del d. 
lgs.   165/01, congiuntamente 
al d.p.r. 17/09 (Regolamento 
recante disposizioni di 
riorganizzazione del 
ministero dell’istruzione, 
dell’università e della 
ricerca), in particolare gli 
articoli 8 e 10.  

 

è addirittura priva di una 
struttura fisica da governare 
e l’esercizio della funzione è 
determinato con apposito 
atto d’indirizzo del ministro 
(art. 9, d.p.r. 17/09, cit.). 
Si esplica: 

non soggiace ad alcun rapporto 
di gerarchia: emana atti 
definitivi. 
  (cfr. art. 14, comma 7-bis, d.p.r. 
275/99, circa la definitività     delle 
sue determinazioni) 

formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
direttore generale;  

in un contributo di 
promozione  nonché nel 
coordinamento di attività di 
aggiornamento del 
personale della scuola,  
 

non soggiace al generale 
principio che vuole separate le 
funzioni di indirizzo politico e 
amministrativo dalle funzioni di 
gestione.  
  (principio codificato nell’art. 4 
del D.L.vo. 165/01 per tutta la 
dirigenza pubblica, compresa 
quella di prima fascia)  

attuano i [singoli e specifici] 
progetti e le inerenti gestioni 
ad essi assegnati, unitamente 
all’adozione dei relativi atti e 
provvedimenti 
amministrativi;  

 

nelle proposte e pareri in 
tema di programmi 
d’insegnamento, di sussidi 
didattici e tecnologie di 
apprendimento, di iniziative 
di sperimentazione, di 
assistenza tecnica e 
consulenza alle istituzioni 
scolastiche,   
 

Il dirigente scolastico è organo di 
governo.  
  (art. 25, comma 6, d. lgs. 165/01)  

svolgono tutti gli altri 
compiti ad essi delegati , 
sempre dal direttore 
generale;  

 

In ispezioni disposte 
dall’amministrazione (art. 
397, comma 3, d. lgs. 
297/94), ovvero – nella più 
sintetica riformulazione 
dell’art. 19, comma 10, d. 
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lgs. 165/01 – in attività 
ispettive, di consulenza, 
studio e ricerca o altri 
incarichi speciali previsti 
dall’ordinamento:  
 

è responsabile della generale ed 
unitaria gestione delle risorse 
strumentali, finanziarie e umane, 
con l’obbligo di valorizzarle. 
 (ha alle sue dipendenze  non 
meno  di 70/80 persone tra docenti 
e ATA) 

coordinano e controllano 
l’attività dei dipendenti 
uffici [rectius: dei presidi 
territoriali dell’unico 
organo-ufficio di livello 
dirigenziale generale ovvero 
dei settori interni in cui lo 
stesso è organizzato], con 
poteri sostitutivi in caso di 
inerzia;  

E’  difficile rinvenire i tipici 
contenuti, strutturali e 
funzionali, di qualsivoglia 
dirigenza (dunque, nella 
sostanza,  
è una «non dirigenza», o 
dirigenza quoad pecuniam).  
 

deve attivare e coordinare i 
rapporti con gli enti locali e con 
le «diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio» (art. 3, 4° 
comma, d.p.r. 275/99), compresi 
famiglie e studenti:  direttamente 
sovraesposto socialmente nei 
confronti di un’utenza 
potenzialmente illimitata.  

provvedono alla gestione del 
personale e delle risorse 
finanziarie e strumentali 
assegnate ai propri (meri) 
uffici (5, 10 dipendenti!) 
 

 

esercita le funzioni già di 
competenza dell’amministrazione 
centrale e periferica relative: 
1.   alla carriera scolastica; 
2. al rapporto con gli alunni; 
3. all’amministrazione e 

gestione del patrimonio e 
delle 

      risorse; 
4. allo stato giuridico ed 

economico del personale 
non 

 riservate,da specifiche 
disposizioni, 
all’amministrazione       

Trattasi, come è ben 
evidente, di una dirigenza 
cui sono estranei tutti ( o 
quasi) quei profili di 
complessità (e di 
responsabilità) propri della 
dirigenza delle istituzioni 
scolastiche. 
E’ una dirigenza non 
connotata 
dall’immedesimazione 
organica con un autonomo 
(ed autoconsistente) organo-
ufficio pubblico a rilevanza 
esterna, senza un autonomo 
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centrale e periferica; 
5. alle attribuzioni già 

rientranti nella 
competenza delle 

 istituzioni scolastiche (art. 14, 
comma 1, d.p.r. 275/99)     con 
gli inerenti provvedimenti 
dotati del carattere di 
definitività; 

6. Alla gestione del potere 
disciplinare nei confronti del 
personale dipendente (art. 
55/bis D.L.vo n. 165/2001); 

bilancio da gestire; 
datrice di lavoro – se tale 
può definrsi! -  alquanto soft, 
priva di esposizione sociale, 
avvalentesi dell’opera di 
qualche decina di persone (e 
spesso molte di meno) per 
l’esercizio di competenze 
raramente autonome e/o 
precostituite ex lege bensì 
prevalentemente delegate e/o 
di supporto per la 
realizzazione di obiettivi e 
programmi circoscritti, ben 
scanditi, in definitiva 
semplici (si vedano sui siti 
degli uffici scolastici 
regionali i rispettivi 
organigrammi)  
 

è titolare delle attività negoziali 
sulla base di un autonomo 
bilancio e, di regola, senza altro 
vincolo di destinazione che quello 
prioritario per lo svolgimento 
delle attività di istruzione, di 
formazione e di orientamento 
proprie dell’istituzione scolastica 
interessata, come previste ed 
organizzate nel piano dell’offerta 
formativa.  
    (art. 1, comma 2, d.i. 44/01); 

  

in forza della sua qualificazione 
giuscivilistica (e penalistica) di 
datore di lavoro, è  titolare delle 
relazioni sindacali (art. 5, comma 
2, d. lgs. 165/01) ed, ampliamente, 
è assoggettato a tutte le norme di 
tutela dei lavoratori in materia di 
comportamento antisindacale 
(legge 300/70 -con afferente 

  



DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR 
(Di.S.Conf) 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE 
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir 

 

Il   Segretario Generale                                                                                Il Segretario Generale Aggiunto 
 

 

Viale Luigi Pinto n. 87    71122- FOGGIA     TELEF/FAX  0881748615   cell  3404098504 
Mail:    dirigentiscuola@libero.it   Sito:www.dirigentiscuola.org 

 

legittimazione processuale), di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.L.vo. 81/08) di privacy 
(D.L.vo 196/03) con dirette e 
personali responsabilità penali e 
amministrative, trattandosi per 
lo più di norme sanzionatorie 
quand’anche depenalizzate alla 
stregua della legge 689/81 (deve, 
insomma, pagarsi un avvocato.. se 
non è iscritto ad un’associazione 
che vi provvede).  

 
CONCLUSIONI 

 
• i dirigenti (non scolastici) sono sottoposti alla direzione, coordinamento e controllo del 

direttore generale, anche con potere sostitutivo sui loro singoli atti, in quanto unico 
titolare di organo-ufficio e loro gerarchicamente sovraordinato, a mente dell’art. 16, d. 
lgs. 165/01 circa le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. Il che – a ben 
riflettere – significa più tutele e meno responsabilità. In altre parole non sono dei veri 
dirigenti. 

 
Nonostante questa situazione,  mentre tutti gli altri dirigenti di II fascia  sono collocati 
nell’area I, i Dirigenti scolastici, pur avendo la stessa qualifica, sono collocati   “nella riserva 
indiana”  dell’area V …. per puro caso? Certamente no! 
 

                  Il Segretario Generale Dirigentiscuola e 
                                                                    Segretario Generale aggiunto Confedir 

         

  

 


