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Premessa 
In ogni paese democratico, allʹinterno del quale vigono i principi fondanti dello 
Stato di diritto ed in cui il nodo cruciale della separazione dei poteri viene ad 
assumere, necessariamente, una posizione essenziale in ogni riflessione che 
attiene al funzionamento degli apparati pubblici, il rapporto tra politica ed 
amministrazione costituisce il punto più tormentato e delicato nel dibattito che 
attiene allʹorganizzazione amministrativa ed al funzionamento della sua 
macchina. La questione di fondo è rappresentata dalla avvertita necessità di 
tradurre lʹindirizzo politico del partito o della coalizione dei partiti vincitori alle 
elezioni politiche - che, quindi, esprimono il Governo - in atti amministrativi 
coerenti con tale indirizzo: essa è un aspetto cruciale nelle moderne democrazie. 
Per ragioni di sintesi concentreremo lʹanalisi, in modo particolare, sulla 
disciplina normativa concernente alcuni fondamentali aspetti della relazione fra 
lʹautorità politica e lʹamministrazione. Schematicamente le questioni più 
rilevanti che verranno indagate possono essere così esemplificate: a) accertare 
lʹesistenza di un potere di nomina del personale amministrativo dirigenziale da 
parte dellʹautorità politica; b) verificare se esista o meno in capo al potere 
politico il compito di esercitare competenze di natura gestionale - 
amministrativa; c) conoscere le regole, i contenuti ed i meccanismi della 
responsabilità dellʹautorità politica e dei vertici amministrativi in riferimento al 
funzionamento e alla gestione del sistema-amministrazione.      
Sotto il profilo metodologico è necessario partire dallʹanalisi delle disposizioni 
di rango costituzionale e legislativo che definiscono il ruolo e la posizione 
dellʹautorità politica rispetto alla struttura amministrativa.  
Nel corso della nostra ricerca sono stati esaminati diversi ordinamenti europei e 
si è verificato che, in ogni contesto considerato, lo stesso concetto di 
politicizzazione dellʹattività amministrativa - inteso come ingerenza più o meno 
rilevante dellʹautorità politica negli affari amministrativi - viene tradotto in 
forme diverse, cosicché ben può accadere che in alcune realtà la misura di tale 
influenza si ricolleghi unicamente al fatto che lʹautorità politica abbia un ruolo 
decisivo nella scelta di coloro che ricoprono posizioni amministrative rilevanti, 
mentre in altre assume un rilievo assorbente il fatto che i funzionari 
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amministrativi siano membri di partiti e partecipino, così, attivamente alla 
formazione dellʹindirizzo politico. Eʹ ovvio, allora, che i risultati cui siamo 
giunti per i diversi ordinamenti esaminati rappresentano il riflesso del diverso 
modo di intendere la relazione tra politica ed amministrazione. 
Sempre sotto il profilo del metodo, per ragioni di sintesi, si è ritenuto di non 
svolgere funditus un�indagine della situazione giuridica concernente l�Italia; 
tuttavia, per disporre di un modello utile per la comparazione con gli altri Stati 
oggetto del presente lavoro, in sede di elaborazione delle schede di sintesi 
anche le scelte compiute nel nostro ordinamento giuridico sono state 
rappresentate. 
Infine, per ciò che concerne le citazioni bibliografiche, si è ritenuto opportuno, 
anche in ragione di una più facile lettura, fornire una bibliografia essenziale 
degli autori e delle opere sulle quali si è fondata principalmente la nostra 
disamina.    
   

 
Gran Bretagna 
Il modello unitario, proprio dei paesi anglosassoni, può essere rappresentato e 
spiegato come quella soluzione attraverso la quale la sfera politica e quella 
amministrativa risultano sostanzialmente coincidenti e la seconda rappresenta 
la longa manus, un agente operativo della prima. Eʹ ovvio che un tale assunto 
porterebbe a ritenere non realizzato in questo sistema giuridico uno schema che 
consenta allʹamministrazione di essere neutrale ed imparziale. Ma così non è, 
poiché altre regole consentono di arrivare allo stesso risultato.  
Il modello unitario è fondato sulla teoria democratica di esercizio del potere che 
impone di ricollegare al popolo sovrano ogni sua manifestazione: ciò vuol dire 
che è stata definita una catena di responsabilità (chain of accountability) con cui i 
funzionari rispondono ai Ministri, che rispondono al Parlamento che risponde, 
a sua volta, allʹelettorato. In questa maniera viene fatto emergere il rapporto di 
dipendenza dellʹapparato amministrativo dalla volontà dei cittadini  - elettori: 
questʹultimi, scegliendo un determinato partito, nutrono una legittima 
aspettativa sul fatto che lʹattività amministrativa dello Stato sia conforme alle 
indicazioni da essi fornite e tradotte, poi, in una scelta elettorale a favore di una 
determinata compagine partitica. Così, la legittimazione dellʹoperato della 
pubblica amministrazione si risolve e si ricollega interamente al principio della 
sovranità popolare, rifiutando la natura tecnocratica delle scelte compiute per la 
tutela dellʹinteresse pubblico. Lʹamministrazione, allora, è certamente uno 
strumento nelle mani della politica - sebbene non nel senso di 
unʹamministrazione partigiana � e per tale ragione, al fine di assicurare la 
continuità tra la definizione dellʹindirizzo politico generale e la gestione 
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amministrativa quotidiana, gli strumenti a disposizione sono quelli di: a) 
riconoscere ai politici un potere di scelta fiduciaria dei propri funzionari; b) 
assicurare lʹesistenza e la formazione di un corpo amministrativo che sviluppi 
una cultura della neutralità in grado di servire fedelmente una qualsivoglia 
compagine governativa, al di là di ogni personale motivazione ideologica. 
La formula della neutralità è quella recepita nellʹimpianto britannico: ciò vuol 
dire, esattamente, che il civil servants inglese è tenuto a mettere a disposizione 
del governo in carica tutte le sue conoscenze. Il funzionamento del sistema 
richiede, peraltro, che i funzionari pubblici rimangano anonimi è lʹattività 
dellʹamministrazione venga valutata esclusivamente dal punto di vista della 
responsabilità ministeriale che è di tipo politico. 
Il burocrate inglese, secondo una definizione condivisa, è un funzionario di 
carriera, alle dipendenze della Corona, diverso da chi detiene cariche politiche o 
giudiziarie, che svolge un lavoro di tipo amministrativo e che è pagato 
interamente e direttamente con fondi stanziati dal Parlamento. La neutralità e 
lʹimparzialità del funzionario è assicurata da una sostanziale stabilità nel posto 
di lavoro, sebbene operi una relazione gerarchica con la Corona al punto che è 
ritenuto licenziabile ʺat the pleasure of the Crownʺ. 
Per quanto concerne il reclutamento del personale dirigenziale molti 
cambiamenti sono intervenuti, specie negli ultimi anni. Il 1° aprile 1996 è stato 
formalmente istituito il Senior Civil Service: ad esso fanno capo  3500 dipendenti 
che rappresentano i dirigenti di livello più elevato, i consiglieri politici e gli 
amministratori più importanti.  Lʹistituzione del SCS rispondeva allʹesigenza di 
eliminare molti mali da cui era afflitta lʹamministrazione britannica, emersi dal 
Libro bianco sul Civil Service pubblicato nel 1994; lʹobiettivo della nascita di 
questo corpo era di disporre di personale dotato di alte competenze e di un 
bagaglio culturale comune e condiviso. Gli appartenenti al SCS beneficiano di 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un inquadramento in base ad 
un sistema di valutazione che prevede diverse posizioni e distinti livelli 
stipendiali. Eʹ indubbia la stabilità nel loro posto di lavoro, anche perché 
lʹeventuale rimozione dallʹincarico verrebbe valutata alla stregua di 
unʹintollerabile ingerenza politica negli affari dellʹamministrazione. La 
selezione degli appartenenti al SCS avviene mediante procedure concorsuali 
per assicurare appieno il rispetto del principio della selection on merit on the basis 
of fair and open competition. Tutte le procedure, dal reclutamento alle promozioni, 
avvengono, per gli appartenenti ai gradini meno elevati del SCS (con 
esclusione, cioè, dei due gradini più elevati di permanent secretary e deputy 
secretary), ad opera di ciascun dipartimento ministeriale. Per le nomine del 
permanent secretary e del deputy secretary provvede il Primo Ministro con il 
parere del capo del Civil Service, normalmente titolare della carica più alta nella 
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gerarchia amministrativa, quella di Cabinet secretary (cioè segretario del 
Consiglio di Gabinetto). 
Lʹaccesso ai diversi posti di senior level non è riservato ai soli appartenenti al 
Civil service, poiché si può far ricorso al mercato del lavoro privato, attraverso 
specifiche procedure concorsuali. Unʹapposita commissione sovrintende alle 
procedure di reclutamento, fornendo la relativa approvazione anche se spesso 
le assunzioni vengono delegate direttamente alle agenzie o ai dipartimenti. 
Va ricordato, altresì, che al SCS si accede anche attraverso una particolare 
procedura, il Fast stream development program, che consente ai giovani più 
brillanti, usciti dalle Università più prestigiose dʹInghilterra, di accedere 
direttamente ai livelli più elevati dellʹamministrazione, gestendo settori cruciali 
quali lʹeconomia, gli affari interni ed esteri. 
Riassumendo, può dirsi che gli appartenenti al SCS per un 60% è costituito da 
civil servants che vi giungono attraverso una promozione interna; un altro 10% 
da soggetti provenienti dallʹesterno ed un buon 30% da fast streamers. 
Il sistema inglese, come detto, assicura lʹimparzialità e lʹanonimato del 
funzionario che, quindi, si può dire politicamente neutrale. Questo modello 
funziona, evidentemente, solo se vengono conservati i suoi tratti essenziali 
costituiti dalla affermazione della responsabilità esterna, sia per lʹattività di 
policy making (dalla quale sono totalmente esclusi i civil service), sia per lʹattività 
operativa. Eʹ il singolo Ministro, infatti, che ne risponde dinanzi al Parlamento e 
allʹelettorato. Questo modello ha avuto la possibilità di realizzarsi anche per 
effetto delle caratteristiche dellʹintervento pubblico minimo nei diversi settori - 
civile ed economico - e per la presenza di una forte capacità autoregolativa da 
parte della società civile. 
In questo contesto, a ben vedere, trova collocazione la ministerial responsability, 
che codifica, come è stato evidenziato, la finzione giuridica ed organizzativa per 
cui lʹorgano politico sarebbe in grado di conoscere e controllare tutta lʹattività 
posta in essere nel contesto del suo settore di competenza. 
Ma nel corso del tempo sono stati profondi gli interventi sulla macchina 
organizzativa pubblica inglese e ciò ha portato, come corollario, a verificare la 
cedevolezza di alcuni importanti principi. Innanzitutto la nascita delle next steps 
agencies, nel 1988, ha portato alla creazione di entità organizzative dotate di 
autonomia rilevante al loro vertice, dove sono stati collocati dirigenti di nomina 
politica stipulando contratti a termine. Il portato di questa scelta è 
principalmente costituito dalla netta dissociazione del ʺluogoʺ in cui si 
elaborano le opzioni politiche rispetto alla sede operativa e gestionale. Sotto il 
profilo giuridico ciò comporta lʹimpossibilità di affermare, neppure sotto forma 
di finzione giuridica, una responsabilità ministeriale per ogni tipo di attività 
svolta in un settore pubblico. E difatti inizia ad emergere una distinzione più 
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netta (un precedente già esisteva con il celebre caso di Crichel Down del 1954) 
tra la ministerial responsability, connessa alle politiche del proprio dipartimento e 
alla cornice in cui vengono sviluppate, rispetto alla ministerial accountability, con 
cui è esclusa una diretta responsabilità del vertice politico per gli eventi 
verificatisi allʹinterno del proprio dipartimento, in assenza di una dovuta 
conoscenza degli stessi. Con la conseguenza che sempre più raramente un 
ministro si è determinato a rassegnare le dimissioni per fatti imputabili al 
proprio dipartimento.  
Ma, ed è questo il dato più significativo, è cresciuta la politicizzazione 
dellʹamministrazione inglese per effetto del numero elevato di nomine 
appannaggio dellʹautorità politica: viene ad accentuarsi, in questo modo, il 
rischio di dirigenti inclini a seguire ideologicamente lʹindirizzo politico espresso 
dalla compagine governativa, a scapito della tutela imparziale dellʹinteresse 
pubblico. 
Il fenomeno si è generalizzato come dimostra un dato: dal 1979 al 1985 ben 43 
segretari generali e 138 vicesegretari sono stati rimossi dalla loro posizione e 
sostituiti con personale gradito. 
Ma un altro aspetto va messo in evidenza: lʹenorme crescita degli special 
advisers, da 34 nel 1994 a 81 nel 2003. Questo fenomeno è connesso 
allʹabolizione, da parte del governo laburista di Tony Blair, della figura del 
private secretary allʹinterno dei nuovi gabinetti ministeriali sostituita dal 
consigliere politico (policy adviser) di nomina tipicamente fiduciaria, spesso 
scelto tra soggetti esterni allʹamministrazione. Tradizionalmente a questa figura 
accedevano, secondo il metodo del fast streamer, i giovani quadri usciti dalle 
università: ora sono consulenti esterni che entrano a far parte del team 
ministeriale, con lʹeffetto di esercitare un potere direttivo nei confronti di molti 
funzionari della Corona, affiancando ed erodendo spazi decisionali ai dirigenti 
di carriera. 
La loro nomina, attualmente disciplinata dallʹorder in council del 1995, è di 
competenza dei singoli Ministri, previo consenso da parte del Primo Ministro. 
Esiste un numero massimo, due, di consulenti che ciascun Ministro può 
nominare, con esclusione del Primo Ministro (ad oggi ne risultano nominati 27 
presso il Premier britannico). 
La loro competenza è limitata allʹattività consultiva, di ausilio allʹelaborazione 
dellʹindirizzo politico. Il loro incarico è temporaneo ed è legato alla permanenza 
in carica del Ministro che ha provveduto alla loro nomina. Eʹ intuibile come per 
questi advisers non viga lʹobbligo dellʹimparzialità e della terzietà; la loro 
responsabilità viene fatta valere dal Ministro. 
Il quadro di sintesi che si può offrire del modello inglese consente di affermare 
che lʹimmagine del funzionario inglese è mutata: formalmente rimane una 
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figura senza volto, neutrale, anonima ed imparziale, ma i profondi interventi di 
riforma degli ultimi anni rischiano di rappresentarlo sempre più come un 
consigliere ed un uomo di fiducia del politico, scelto non solo per lʹaffidabilità 
professionale. Se è vero che il modello inglese più di ogni altro è stato additato 
come il più vicino allʹarchetipo weberiano è anche vero che di questo modello 
non presenta più tutte le caratteristiche. Tuttavia, ciò non conduce de plano ad 
affermare lʹesistenza di una forte politicizzazione dellʹamministrazione 
britannica, dal momento che ancora oggi i funzionari inglesi non vengono 
accusati di svolgere in modo partigiano le loro funzioni. La conservazione 
dellʹequilibrio è rimessa, come è stato sottolineato, alla rispettiva coscienza - sia 
della classe politica che della burocrazia - del proprio ruolo e dei propri 
reciproci doveri. 

 
Francia 
Se per il Regno Unito si parla di modello unitario, quando si affronta il nodo dei 
rapporti tra politica ed amministrazione, nellʹordinamento francese va collocata 
lʹesperienza dellʹautonomia che si esprime con la volontà a tenere distinti i due 
ambiti di potere. 
Ciò non vuol dire, tuttavia, che lʹamministrazione sia priva di una guida 
politica poiché, per altro verso, la necessità, presente in tutti gli ordinamenti 
democratici, di consentire di ricollegare lo svolgimento dellʹattività 
amministrativa ad un vertice politico, impone di sperimentare formule di 
raccordo tra le due sfere. 
In Francia solo apparentemente il modello autonomistico conduce alla scissione 
-separazione fra le due sfere: ciò dovrebbe realizzarsi attraverso il 
riconoscimento di un ruolo gestionale unicamente alla forte burocrazia francese 
ma occorre, per ben comprendere il modello, ragionare sui meccanismi di 
nomina alla haute fonction publique.  
La forza della burocrazia poggia le basi innanzitutto sulla elevata formazione 
che precede lʹaccesso agli impieghi superiori dello Stato che avviene, comʹè 
noto, attraverso le grandi istituzioni formative (in particolare, attraverso lʹÈcole 
Nationale dʹAdministration e lʹÈcole Polytechnique). Gli allievi di queste scuole, una 
volta conclusa la formazione iniziale, vengono immessi direttamente allʹinterno 
dei grand corps, vere e proprie organizzazioni interne al pubblico impiego, una 
sorta di sottoinsiemi di governo. I corpi sono disciplinati dalla legge 84-16 
dellʹ11 gennaio 1984: in essi sono inquadrati tutti i funzionari sottoposti allo 
stesso statuto (ad esempio quelli che esercitano la funzione pubblica dello Stato) 
e la carriera di ciascun funzionario si sviluppa allʹinterno del corpo di 
appartenenza. 
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Il fatto che lungo lʹintera vita professionale i burocrati svolgano la loro attività 
allʹinterno di queste istituzioni ha favorito la formazione di una forte identità 
professionale e di rigorose regole deontologiche di categoria: sono questi 
caratteri gli elementi essenziali per assicurare lʹesercizio imparziale delle 
funzioni amministrative, allontanando da sé il rischio di condizionamenti di 
ogni natura. Eʹ indubbio che sia le modalità di selezione che quelle di 
formazione costituiscono i due capisaldi della regola autonomistica propria 
dellʹordinamento giuridico francese. Ma non è un caso che, nel corso degli anni, 
sono proprio queste strutture portanti a conoscere un graduale processo di crisi: 
sono sempre più frequenti i progetti per riformare lʹENA che pure ha 
dimostrato di aver ʺformatoʺ Presidenti della Repubblica, Primi Ministri e 
numerosi Capi di gabinetto dei ministeri, fenomeno che per qualcuno 
dimostrerebbe soprattutto la validità della configurazione della V Repubblica, 
come Repubblica des fonctionnaires. Ma sono le forme di selezione e di scelta del 
personale ad indurre una riflessione sulla reale capacità del sistema a 
conservare lʹautonomia e la distinzione tra le due sfere, politica ed 
amministrativa. Per lʹaccesso alle cariche pubbliche si può innanzi tutto far 
riferimento allʹarticolo 6 della Dichiarazione dei diritti dellʹuomo e del cittadino, 
richiamata nel preambolo della Costituzione del 1958, dove si prevede la parità 
di accesso di tutti i cittadini sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs 
talent . Occorre rilevare come lʹENA ha sempre offerto una buona prova di sé e 
coloro che provengono da questa scuola conservano un indubbio prestigio, 
sebbene negli ultimi anni si sia un po� offuscato per le critiche manifestate in 
ordine ad una diffusa scarsa managerialità e ad una insufficiente 
specializzazione. LʹENA rappresenta il principale bacino dal quale è consentito 
attingere per il personale dirigenziale pubblico: in questo caso è la regola 
meritocratica ad affermarsi in maniera chiara. Ma non è lʹunica strada, dal 
momento che al Governo francese è consentito disporre la nomina di circa 700 
tra le più importanti cariche burocratiche: trattasi di un potere discrezionale ed 
infatti si parla di emplois à la discretion ovvero à la decision du gouvernement. Con 
decreto del 1984, successivamente modificato, sono stati definiti alcuni aspetti 
legati allʹesercizio del potere di nomina: la procedura non prevede alcun 
concorso, né altra procedura selettiva ed è riconosciuto un potere di revoca alla 
stessa autorità che vi ha proceduto. Nel caso della funzione pubblica statale è 
necessario un atto del Presidente della Repubblica, con decreto deliberato dal 
Consiglio dei Ministri, senza alcuna motivazione. Sovente la classe politica, 
anche per questo tipo di nomine ricorre ai dirigenti che già prestano servizio nei 
grands corps. Le nomine di cui si parla sono quelle di più alto livello 
nellʹamministrazione centrale. 
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Oltre a questa formula, infine, esiste unʹaltra leva a disposizione del Governo 
per la scelta di alti burocrati: è il cosiddetto tour extérieur che consente - e questo 
è un tratto di indubbia peculiarità - di nominare funzionari che sono immessi in 
via permanente, e non temporanea, nella haute fonction publique. Questa formula 
ha portato allʹimmissione nei ranghi dellʹamministrazione di un 30% di 
dirigenti, selezionati - o per meglio dire scelti - senza alcuna procedura 
concorsuale. Si tratta di un meccanismo che presenta luci ed ombre: si è detto 
infatti, che da un lato non è dubitabile che con esso si garantisce una maggiore 
dinamicità ed il rinnovamento della dirigenza amministrativa, ma ancora 
maggiore è la preoccupazione avvertita per lʹovvia valenza politica che può 
assumere la nomina degli alti dirigenti. 
Infine occorre ricordare che il Governo può assegnare discrezionalmente gli 
incarichi presso i gabinetti ministeriali, paragonabili ai nostri uffici di diretta 
collaborazione, di recente istituzione. Anche per questi incarichi è frequente il 
ricorso a soggetti esterni allʹamministrazione: è questo lʹambito, la zona grigia, 
nella quale la burocrazia prende parte allʹelaborazione ed allʹapplicazione delle 
decisioni politiche. 
In dottrina è stato correttamente affermato che il rapporto tra la politica e 
lʹamministrazione costituisce in Francia una sorta di sorvegliato speciale: del 
resto il problema della politicizzazione delle nomine, mediante lʹuso degli 
strumenti sopra descritti, si è acuito con lʹaffermarsi di maggioranze stabili che 
hanno espresso Governi con lʹambizione di realizzare interamente gli obiettivi 
programmatici e che mal sopportavano una burocrazia tecnicamente molto 
forte (ruolo rafforzatosi durante la stagione dellʹinstabilità politico - 
parlamentare), di ostacolo, spesso, per il conseguimento degli obiettivi presi di 
mira. 
Ma anche l�analisi critica sul potere politico di nomina degli alti funzionari dello 
Stato può condurre a risultati differenti: secondo una certa dottrina, infatti, ciò 
sarebbe espressione di una cattura dellʹamministrazione da parte del vertice 
politico, identificativo di un vero e proprio favor per la definizione di una 
relazione personalizzata tra politica ed amministrazione, in vista di una 
migliore trasmissione degli indirizzi politici alla base operativa e di una più 
fedele esecuzione dei programmi di Governo, lasciando sullo sfondo, quasi a 
scomparire, l�esigenza di oggettività ed imparzialità dell�azione amministrativa. 
Quindi, in buona sostanza l�amministrazione strumento, talvolta usato anche 
con eccessiva personalizzazione, nelle mani del politico. 
Di converso vʹè chi, ribaltando il punto di osservazione del fenomeno, ha visto 
realizzarsi - nelle più recenti grandi epurazioni e contestuali nuove nomine 
attuate dai Governi in carica per la copertura dei posti chiave 
dellʹamministrazione francese - una scelta, da parte dei funzionari pubblici, per 
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la pianificazione del proprio personale percorso individuale di carriera, 
piuttosto che una politicizzazione dei vertici burocratici. In altre parole, 
pienamente consapevoli dei rischi connessi ad un sistema fortemente 
�politicizzato�, i funzionari pubblici accettano tale situazione contando, però, di 
poter più facilmente ascendere ai più alti livelli dell�amministrazione, in base 
alla vicinanza politica con il titolare dell�incarico ministeriale. Non quindi, 
soggetti in condizione di precarietà, ma funzionari dotati di alta professionalità 
e capaci di pianificare le proprie carriere ai vertici. 
 
Germania 
Ai fini della nostra ricerca emerge sin da subito la difficoltà a ricostruire in un 
quadro organico la disciplina dedicata al pubblico impiego nellʹordinamento 
tedesco. Occorre, infatti, brevemente ricordare come in questo ordinamento la 
funzione esecutiva di ogni politica pubblica spetta al Governo dei Lander: la 
conseguenza di questo riparto di attribuzione, a ben vedere, implica una certa 
variabilità delle disposizioni concernenti il personale pubblico. Quindi, se per il 
personale federale occorre far riferimento alla legislazione federale, per i 
dipendenti dei Lander occorre tener conto della distribuzione della competenza 
legislativa tra il Bund (cui compete lʹindividuazione dei principi quadro in 
materia) e i Lander (cui spetta il compito di dargli attuazione). Questo è il 
quadro di ripartizione della competenza legislativa in materia tracciato dalla 
Legge fondamentale tedesca, negli art. 70 e ss. 
Nel corso degli anni, parallelamente al processo di ripensamento delle 
condizioni giuridiche dei pubblici impiegati avvenuto in gran parte dei paesi 
dellʹEuropa occidentale, si sono imposti allʹattenzione della classe politica 
tedesca i mali che affliggevano il pubblico impiego nella Repubblica federale: 
anche in questo caso il portato delle riflessioni ha condotto a ritenere 
improcrastinabile lʹintroduzione di una figura di funzionario pubblico più 
dinamica e flessibile, maggiormente orientata alle esigenze del mercato. 
Va detto, per meglio focalizzare il cuore del problema, che la Grundgesetz 
riserva lʹesercizio del potere pubblico (rectius: di potestà sovrane) ai funzionari 
pubblici appartenenti alla carriera più elevata (Beamten), innalzando una 
barriera in ordine alla rivisitazione dello status giuridico peculiare di questa 
categoria. Per essi, cioè, in base ad una lettura sistematica della Grundgesetz e 
delle diverse pronunce del giudice costituzionale tedesco, sarebbe preclusa, in 
linea di principio, una disciplina del rapporto di lavoro in termini privatistici. 
Sin da questa osservazione emerge come la funzione pubblica nellʹordinamento 
tedesco conosce una propria disciplina al livello più alto delle fonti, 
corrispondentemente ad una concezione legalistica sullʹorganizzazione e 
lʹattività amministrativa.  
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Tuttavia, a tale assunto di fondo deve far seguito una riflessione sui margini di 
intervento legislativo per ciò che concerne le altre categorie di lavoratori - non 
titolari di funzioni sovrane - nonché sulla parziale, ma non per questo meno 
significativa, riforma dellʹimpiego pubblico approvata con la legge del 1 luglio 
1997.  
Per ciò che concerne lʹutilizzo dello strumento del contratto di diritto privato 
nessun ostacolo giuridico esiste, invece, per le altre categorie di lavoratori 
pubblici: così gli impiegati (Angestellten) e gli operai (Arbeiter) sono disciplinati, 
per ciò che concerne il loro rapporto di lavoro, da regole privatistiche, 
temperate dal richiamo a disposizioni speciali di diritto pubblico. 
Molto interessante è apparsa agli studiosi lʹintroduzione, con la legge del 1997, 
di un nuovo strumento per la scelta dei dirigenti dellʹamministrazione pubblica: 
in essa, infatti, è stata disciplinata la possibilità di costituire rapporti di lavoro a 
tempo determinato, per un periodo di dieci anni, anche per i livelli più alti della 
carriera pubblica. Eʹ stato sottolineato che in questo modo si è reso più elastico il 
dettato costituzionale in ordine alla stabilità della funzione, prevedendo la 
riconferma nellʹincarico, previa valutazione dellʹoperato del soggetto. Tale 
strumento, va detto, serve a rendere più flessibile lʹuso della risorsa 
dirigenziale, essendo impiegato anche per la dirigenza di ruolo. 
Al vertice della piramide amministrativa, quindi, sono tendenzialmente 
presenti funzionari di carriera, approdati allʹimpiego pubblico attraverso una 
procedura concorsuale, ma possono essere presenti anche soggetti esterni 
allʹamministrazione, selezionati senza alcuna procedura comparativa. In questo 
caso il rapporto di lavoro ha, comunque, un regime pubblicistico e conosce dei 
limiti definiti dalla giurisprudenza della corte Costituzionale federale. 
Da queste ultime considerazioni si può partire per evidenziare che, a fronte di 
meccanismi di selezione e di carriera tendenzialmente meritocratici, vʹè un alto 
livello di politicizzazione che contraddistingue lʹattribuzione degli incarichi 
collocati al vertice della piramide amministrativa tedesca. Gli incarichi di 
Segretario generale (Staatssekretare) - cui spetta il coordinamento generale del 
Ministero - di Direttore generale (MinisterialdireKtoren) - normalmente a capo di 
un dipartimento - di Capo di una direzione (Ministerialdirigenten) o di una 
Sezione (Ministerialrate) sono ordinariamente attribuiti a funzionari di carriera. 
Anche negli staff ministeriali i titolari dellʹincarico governativo non possono 
avvalersi di propri consulenti o di un proprio gabinetto, dovendo far ricorso al 
personale di ruolo dei ministeri. Ma per gli incarichi propriamente di vertice (di 
Segretario generale o di Direttore generale) lʹautorità politica dispone di un 
potere di nomina di carattere fiduciario; in buona sostanza se è vero che 
normalmente fanno parte dellʹorganizzazione amministrativa, è anche vero che 
la scelta di questi alti funzionari ʺpoliticiʺ (politische Beamten) avviene in base ad 
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un giudizio di affidabilità personale, oltre che di piena condivisione dei 
programmi e delle ideologie espresse dal vertice che provvede alla loro 
selezione. Sono funzionari di fiducia, cui spetta il compito di fare da 
collegamento tra il livello politico competente ad esprimere lʹindirizzo e quello 
burocratico cui unicamente spetta lʹattività di gestione. Il dato più significativo 
per ciò che riguarda la politicizzazione delle nomine nellʹordinamento tedesco è 
costituito, senzʹaltro, dalla previsione di un potere politico di rimozione dei 
funzionari ʺsgraditiʺ dalle posizioni già occupate. I funzionari rimossi possono 
essere collocati a riposo per un periodo determinato (cinque anni), con 
conservazione di una buona percentuale del trattamento economico, per essere 
rimpiazzati, appunto, da personale più vicino alle posizioni ideologiche del 
vertice politico. 
Una valutazione estremamente sintetica dei dati esposti porta a ritenere che il 
sistema tedesco, imperniato su un modello che miscela legalità e fiducia nella 
scelta delle cariche amministrative apicali, sia in parte contraddittorio.  
Tuttavia, come è stato efficacemente evidenziato e confermato dalla prassi, 
lʹannoso problema di consentire ai vertici politici di disporre di personale 
capace ed in grado di portare alla realizzazione il disegno programmatico 
proposto agli elettori ha trovato, forse, una felice soluzione, perché conforme ad 
un modello equilibrato ed armonico allʹinterno del quale si risolve la questione 
del necessario rapporto tra politica ed amministrazione. 

 
Spagna 
In genere può dirsi corretta lʹaffermazione secondo cui il modello 
dellʹautonomia che vuole una separazione tra lʹattività politica e la funzione 
amministrativa si è maggiormente sviluppato in quegli Stati che hanno 
conosciuto forme di dittatura accompagnate a tentativi di più o meno 
accentuata politicizzazione dellʹapparato burocratico. Ma lʹesperienza spagnola 
mostra, in modo più evidente, come sia stata sempre considerata prevalente 
lʹesigenza da parte della politica di assicurarsi un legame fiduciario con la 
dirigenza amministrativa. Tutto ciò non a scapito di alcune fondamentali 
esigenze, proprie dei moderni ordinamenti giuridici, soddisfatte con garanzie 
costituzionali: la Carta costituzionale spagnola, infatti, per ciò che concerne 
lʹaccesso alla funzione pubblica stabilisce espressamente che esso deve avvenire 
in base a criteri paritari e meritocratici (in particolare lʹart. 103, comma 3, 
stabilisce che lʹaccesso alla funzione pubblica deve essere regolato in conformità 
ai principi del merito e della capacità). Insomma, se si mette mano ai testi 
normativi approvati dalla metà del ʹ900 ai nostri giorni si comprende la 
duplicità di intenti che ha animato la produzione legislativa in materia di 
pubblico impiego: il consolidamento del carattere professionale della burocrazia 
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spagnola, attraverso il rafforzamento della formula dellʹaccesso meritocratico 
alla funzione pubblica, insieme alla definizione di regole giuridiche per la scelta 
dei dirigenti amministrativi in grado di assicurare un forte legame fiduciario. 
Questi intenti risultano chiaramente leggibili anche nella Ley de Medidas para la 
Reforma de la Funciòn pùblica del 2 agosto 1984 (riformata, con la Ley de Medidas 
del 1988, in seguito ad una pronuncia del Tribunale costituzionale spagnolo del 
1987) allʹinterno della quale allʹaffermazione dei valori della professionalità e 
del merito nellʹaccesso alla carriera pubblica fa da contraltare la disciplina delle 
forme per il reclutamento dallʹesterno delle alte cariche pubbliche. Anche le più 
recenti leggi - n. 6 e n. 50 del 1997 - non si discostano ma, al contrario, 
corroborano un sistema di designazione e di revoca politica delle più alte 
cariche amministrative dello Stato spagnolo. 
In base a queste disposizioni normative due sono i sistemi di designazione 
fiduciaria vigenti nellʹordinamento spagnolo: essi si differenziano solo per le 
regole procedimentali che occorre osservare. Da un lato abbiamo le nomine 
fiduciarie tout court: si tratta di un procedimento che non conosce la presenza di 
particolari oneri procedurali e formali e, difatti, vʹè assoluta libertà nel decidere 
chi debba ricoprire determinati incarichi, non sussistendo alcun obbligo di 
pubblicità da osservare e potendo selezionare dal mondo privato i destinatari 
degli stessi. Si tratta del c.d. personal eventual: esso viene efficacemente 
rappresentato come il metodo di selezione della confianza politica e si applica ai 
membri dei gabinetti ministeriali (che svolgono unʹattività di supporto 
allʹattività politica e decadono insieme al titolare dellʹorgano che ha provveduto 
a nominarli), ma anche agli altos cargos di carriera quali i segretari generali, i 
delegati dal Governo, i direttori generali, gli ambasciatori, i presidenti di enti 
autonomi e di enti pubblici economici. Per questa folta schiera di soggetti - a 
ben vedere tutti collocati ai vertici dellʹamministrazione - opera, quindi, un 
potere di nomina in base a criteri di opportunità politica; fa da pendant a tale 
libero esercizio del potere di scelta un altrettanto libero ed esteso potere di 
revoca, cui viene ad aggiungersi una scarsa definizione dei criteri attraverso i 
quali far valere una responsabilità per lʹattività gestionale.  
Il secondo metodo di scelta diverge per molti aspetti dal modello precedente, 
sebbene ne condivida una caratteristica fondamentale: la sottoposizione allo 
scrutinio politico della scelta di chi debba ricoprire le cariche amministrative. 
Tuttavia le differenze non sono di poco conto: parliamo del metodo della libre 
designaciòn politica con il quale i funzionari di carriera vengono reclutati in base 
ad una valutazione discrezionale da parte dellʹautorità politica che deve 
fondarsi pur sempre sulla valutazione oggettiva delle capacità professionali dei 
candidati e necessita, quindi, di una motivazione. La possibilità di utilizzo di 
questo secondo strumento è limitata alle sole figure direttive e ai posti 
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caratterizzati da speciali compiti e responsabilità, sebbene di recente il metodo 
della scelta discrezionale sia stato esteso ai subsecretarios e ai segretari tecnici 
generali. Qualche numero può essere utile per comprendere la dimensione del 
fenomeno delle nomine fiduciarie: nel 1996 è stato calcolato che oltre 400 altos 
cargos sono stati designati in base ad una scelta politica del primo tipo, mentre 
per altre 6000 posizioni direttive è stato utilizzato il metodo della libera 
designazione politica, rimessa allʹapprezzamento discrezionale del vertice 
governativo.  
Per completare la disamina va ricordato che per alcuni funzionari ʺpoliticiʺ 
(dirigenti di società ancora in mano pubblica o degli enti pubblici sottoposti a 
regime privatistico) sebbene esista il rischio di subire un potere di revoca 
sostanzialmente privo di limiti, sono previsti, allʹinterno dei singoli contratti, 
dei meccanismi di indennizzo patrimoniale che consistono nel pagamento di 
alcune annualità.  
Dal quadro descrittivo analizzato emerge a chiare note come il modello della 
separazione tra politica ed amministrazione sia in realtà rimasto inattuato, pur 
emergendo dal quadro normativo costituzionale la volontà di rendere lʹaccesso 
alla funzione pubblica collegato esclusivamente a criteri meritocratici e di 
capacità professionale. Invero, come risulta chiaro, tali regole si applicano per 
lʹaccesso alla funzione pubblica spagnola, con riferimento alle cariche inferiori 
dellʹamministrazione. I gradini più elevati dellʹamministrazione, allʹopposto, 
sono occupati da personale scelto a discrezione del potere politico. 
Sembra, così, emergere anche in questo ordinamento la tendenza a far prevalere 
le esigenze della compagine governativa a dotarsi di un personale di fiducia per 
la piena realizzazione del programma contenente gli obiettivi proposti al voto 
popolare.   

 
Belgio 
Anche in Belgio il rapporto tra politica ed amministrazione si caratterizza e 
viene analizzato soprattutto sul versante delle nomine dei funzionari: a tal 
proposito si parla di un vero e proprio sistema clientelare. Per ciò che concerne 
lʹaccesso alla funzione pubblica i principi sanciti nello statuto Camu si 
informano allʹesigenza di assicurare la neutralità del funzionario pubblico: 
difatti lʹaccesso alla funzione pubblica è strettamente legato a criteri 
meritocratici. L�assunzione è basata su procedure di esame comparativo ed è 
gestito da istituzioni indipendenti (Selor). Anche gli avanzamenti di carriera, 
come le promozioni sono depoliticizzati attraverso l�introduzione del criterio di 
anzianità, di esami da sostenere e vengono sempre autorizzate dal consiglio di 
amministrazione di tali istituzioni. Quello appena descritto è il modello 
normativo teorico che si scontra, tuttavia, con lʹapplicazione concreta: per i 
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funzionari pubblici il sistema delle relazioni tra le due sfere non dovrebbe 
prescindere dalla conservazione di tali regole giuridiche e quindi le promozioni 
dovrebbero essere effettuate in base alle specifiche capacità e meriti. Queste 
affermazioni sono sovente smentite dalla realtà che mostra che spesso un fattore 
di differenza per lʹevoluzione della propria carriera è costituito dalle relazioni 
con i diversi gruppi politici. In sostanza esiste una grande differenza tra la 
situazione reale e quella ideale. In Belgio con il termine politicizzazione si 
designa, con una formula lata, l�interazione esistente tra la politica ed il sistema 
amministrativo. In unʹimportante pubblicazione uno studioso belga, 
Hondeghem, ha identificato tre diversi aspetti in grado si spiegare il livello 
della politicizzazione: a) secondo un primo approccio l�amministrazione è 
politicizzata nella misura in cui è possibile attestare, nella realtà di questo 
paese, una attitudine � spesso accompagnata da attività concrete - a svolgere 
attività  politica, da parte dei funzionari pubblici, aspetti che in altri contesti 
ordinamentali sono normalmente considerati negativi. Insomma, la 
partecipazione ad attività proprie della classe politica sarebbe sintomatico di 
una politicizzazione dell�amministrazione pubblica.  
Peraltro quanto detto in presenza di forti elementi di contraddizione: la classe 
burocratica, va detto, avversa il lavoro dei politici, sentendosi superiore ad essi 
sia moralmente che in termini di esperienza ma poi, da un punto di vista 
concreto non si può non rilevare che in Belgio sono molti i funzionari che 
partecipano attivamente alle attività politiche. Non è casuale che proprio per 
arginare il fenomeno, diversamente da quanto accade in altri paesi vi sono in 
Belgio dei limiti a tale partecipazione: un funzionario pubblico può assumere 
un mandato politico solo se esso è relativo ad un altro livello amministrativo; b) 
il ruolo esercitato dai pubblici funzionari. Essi oltre che esecutori neutrali 
svolgono un importante ruolo di mediazione tra i diversi gruppi d�interesse; ma 
anche in questo caso tale compito è fortemente politicizzato, in relazione al 
valore ed al peso delle decisioni che devono essere adottate. La formulazione e 
la mediazione degli interessi dei diversi gruppi sociali sono compiti ormai 
monopolizzati dai gabinetti ministeriali che privano, così, l�amministrazione di 
carriera di una sua fondamentale funzione. Recentemente tale situazione è 
stata, in parte, corretta in conseguenza di un fenomeno di sempre maggiore 
delegittimazione del sistema politico. I gabinetti ministeriali, recentemente 
riformati, sono divenuti meno pesanti ed ingombranti, cosicché i politici sono 
costretti a rifarsi ai funzionari dellʹamministrazione; c) le nomine politiche, cioè 
a dire la presenza di una componente valutativa fiduciaria per le assunzioni, le 
promozioni o i licenziamenti dei funzionari amministrativi. Nei dipartimenti 
nazionali l�assunzione è depoliticizzata poiché avviene attraverso esami 
comparativi, anche se in passato tale sistema veniva aggirato attraverso le 
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assunzioni temporanee o le prime nomine per nuovi servizi, ignorando le 
regole dello statuto normativo. Non vʹera, peraltro, la possibilità di assunzione 
di personale dirigenziale con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per 
quanto riguarda invece le promozioni e per le nomine politiche esse operano 
soprattutto per ciò che concerne il livello amministrativo più alto, cioè il primo 
livello. Inizialmente il sistema decisionale non era ancorato a criteri o ad una 
griglia di regole predeterminate; con il passare degli anni, gradualmente, si è 
arrivati, invece, ad un meccanismo istituzionalizzato. Le regole sono diverse in 
rapporto alla funzione che deve essere ricoperta ed al peso politico ed alla forza 
reale, a livello parlamentare, della maggioranza; a causa di tale meccanismo le 
nomine politiche dei ministeri hanno acquisito una cattiva reputazione. 
Conclusivamente emerge un quadro nel quale i funzionari di questo paese 
vivono un rapporto ambiguo con la politica: essi hanno sempre rivendicato la 
loro autonomia decisionale, affermando la natura tecnocratica delle decisioni 
amministrative, considerandosi degli esperti in grado di porsi autenticamente al 
servizio dello Stato per la realizzazione di un qualsiasi programma politico. 
Peraltro a nessuno di questi soggetti sfugge la constatazione che l�appartenenza 
o la vicinanza ad un partito politico è spesso e volentieri più importante delle 
proprie capacità e della propria performance lavorativa il che produce 
malcontento e demoralizzazione.  
In conclusione i funzionari pubblici in Belgio si trovano in una situazione 
schizofrenica di disprezzo della politica, pur consapevoli di averne bisogno. 

 
Austria 
Quando si svolge un ragionamento sulle relazioni tra politica ed 
amministrazione in questo Paese qualsiasi studioso fa notare che la questione 
va affrontata tenendo conto dellʹorganizzazione fortemente gerarchizzata delle 
pubblica amministrazione austriaca. Ciò porta a rilevare come il numero dei 
funzionari che possono influenzare le decisioni pubbliche sia notevolmente 
limitato, benché collocati allʹacme della struttura.  
Il significato del termine politicizzazione, riferito al contesto normativo e 
culturale austriaco, va analizzato sotto tre fondamentali profili: a) verificare se 
lʹappartenenza ad un partito assuma una rilevanza decisiva nel processo di 
nomina alle alte cariche amministrative e se, in caso si cambiamento del colore 
politico del Governo, ciò si risolva nella possibile revoca dellʹincarico ricoperto; 
b) se ai funzionari pubblici è lasciata assoluta libertà nellʹesprimere le loro 
opinioni politiche e nel giocare un ruolo politico attivo facendo propaganda o 
presentandosi alle elezioni; c) verificare quale sia lʹatteggiamento dei funzionari 
verso i politici.  
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Lʹinfluenza della politica nella scelta delle persone chiamate a ricoprire le più 
alte cariche amministrative nel paese austriaco è stata sempre piuttosto elevata. 
Dovendo necessariamente concentrare la nostra attenzione ai giorni a noi più 
vicini si può rilevare come dal 1945 al 1966, lʹAustria è stata diretta da un 
governo di coalizione che riuniva il Partito del popolo ed il partito dei 
socialdemocratici. Un accordo tacito, battezzato Proporz, garantiva a ciascuna 
delle componenti governative una parte dei posti amministrativi in modo 
proporzionale al numero dei voti conseguiti nelle elezioni nazionali. Tuttavia 
dal momento che lʹaccesso alle funzioni amministrative di vertice era consentito 
solo a chi era in possesso di un diploma universitario il quadro complessivo 
risultava sbilanciato a favore del Partito del popolo i cui componenti 
risultavano culturalmente più elevati.  
Fino al voto della legge sugli ʺappelsʺ si accedeva agli incarichi di vertice in base 
a raccomandazioni informali (di un amico del capo del personale, per esempio) 
o, comunque, perchè persone di fiducia di un politico o dellʹaltro. Con questo 
sistema i due partiti di coalizione riuscirono, in maniera graduale, ad erigere 
delle posizioni di forza nei diversi ministeri. Al cambio di Governo i funzionari 
svantaggiati dalla loro cattiva appartenenza partigiana potevano essere 
trasferiti in un ministero dove le loro sensibilità politiche erano viste meglio: 
questo sistema ha consentito a tutti i partiti di avere una propria presenza nella 
funzione pubblica. Ciascun partito, poi, nei confronti dei partners della 
coalizione esercitava un importante controllo - come cani da guardia o sirene 
dʹallarme - allʹinterno dei ministeri diretti da politici membri della stessa 
coalizione ed a maggior ragione, quando non più al Governo, nei confronti dei 
politici avversari: ciò attraverso funzionari collocati ai livelli intermedi della 
struttura gerarchica. Dal 1966 al 1986 le cose sono diventate più complesse a 
causa dellʹaffermarsi di un sistema di Governo monopartitico. Ogni volta che il 
governo è stato nelle mani di uno solo partito, questi ha tentato di stendere il 
suo potere in modo esteso, giungendo a controllare ministeri precedentemente 
diretti da un ministro del partito opposto. Questa situazione ha giovato 
soprattutto ai socialdemocratici che hanno potuto, in tredici anni, correggere gli 
handicap accumulati anteriormente; meno ai conservatori che sono stati al 
Governo solamente per quatto anni. 
I socialdemocratici, peraltro, erano intenzionati a portare avanti una politica del 
personale moderata, definendone i contenuti con il Partito del Popolo. In realtà 
lʹinesperienza amministrativa di alcuni componenti del Governo ha pesato 
molto sulle concrete scelte e sulla strategia del ricambio del personale che si 
limitò alla sostituzione, nella misura del 6%, del solo personale che andava in 
pensione: diventò necessario, allora, per avere personale di maggior fiducia, 
trovare altri metodi. Vennero istituiti quattro nuovi ministeri, ma soprattutto 
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venne scelta la strada di privare alcuni capi dei servizi delle loro competenze 
creando delle grandi sotto - direzioni ed ancora si arrivò a trasferire gli anziani 
capi dei servizi, in modo ha liberare dei posti nei quali collocare soggetti vicini 
ai socialisti. I ministri moltiplicarono ed ampliarono di molto il personale delle 
loro segreterie, con consiglieri personali cui venivano garantite condizioni 
giuridiche ed economiche particolari: persone di fiducia che rispondevano 
direttamente al Ministro. In questo modo vennero proposti ai consiglieri di 
fiducia impieghi stabili e remunerativi. Le critiche formulate dai conservatori 
spinsero i socialdemocratici ad adottare una legge, nel 1974, che regolamenta 
lʹaccesso alle posizioni più elevate della funzione pubblica e che ha 
rappresentato indubbiamente la prima tappa per lʹintroduzione di elementi 
oggettivi per il reclutamento dei funzionari. Quando, poi, si riformò una grande 
nuova coalizione nel 1987 lʹopposizione espresse il suo timore di vedere i due 
partiti al potere inseguire e praticare il vecchio sistema lottizzatorio del Proporz.  
Nel 1989, la legge del 1974 è stata emendata ed è stata estesa a tutte le forme di 
reclutamento nella funzione pubblica federale. Nonostante ciò, uno studio 
condotto nel 1991 ha dimostrato che la nuova legge non garantiva né la 
trasparenza né il rispetto dei principi di neutralità ed imparzialità 
amministrativa. Gli interventi politici nelle nomine di funzionari sono stati la 
regola più che lʹeccezione in oltre cinquantʹanni di ultima storia austriaca: di 
questo metodo va detto hanno fatto un uso massiccio tanto i socialdemocratici 
quanto i conservatori.  
I comportamenti politici dei funzionari sono stati studiati alla fine degli anni 
settanta: è emerso che questa categoria è risultata quella maggiormente 
impegnata nelle attività politiche. Questo si spiega, indubbiamente, per il loro 
livello di conoscenze e la loro prossimità al livello politico, nonché per la 
stabilità del loro posto di lavoro, in grado di incoraggiarli per ciò che concerne 
lʹespressione delle loro opinioni politiche. Un altro dato, infine, è offerto 
dallʹalta presenza dei funzionari allʹinterno del Parlamento: dal 1949 non è stato 
mai inferiore al 20%, con una punta del 34% nel 1994. Un fenomeno importante, 
ʺgarantitoʺ dalla Costituzione austriaca, che permette ai funzionari eletti di 
essere liberati dai loro doveri quando si presentano ad una competizione 
elettorale. Questa sicurezza nellʹimpiego, ancora una volta, viene considerato 
lʹelemento decisivo per rendere più facile il loro ingresso nella vita politica del 
paese.  
Va detto che il quadro così descritto è stato arricchito da una nuova riforma 
dello statuto del pubblico impiego che ha formalmente riconosciuto a poche 
figure di vertice il diritto alla inamovibilità nella funzione esercitata. Così dopo 
aspre battaglie con il sindacato che ha sempre duramente contestato la riforma 
entrata in vigore nellʹanno 1999, tra le diverse misure da ricordare vʹè 
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soprattutto quella che garantisce al Governo il potere di scelta di alcune figure 
di vertice dellʹamministrazione pubblica, diverse da quelle poche cui è garantita 
lʹinamovibilità.  
 

Polonia 

Eʹ naturale che quando si guarda ai paesi dellʹEuropa dellʹEst che fino a qualche 
anno fa hanno conosciuto un regime più o meno autoritario occorre distinguere 
tra il funzionamento degli apparati amministrativi prima e dopo lʹabbattimento 
delle strutture autoritarie.  La Polonia ne è un esempio: è, infatti, ancora in un 
processo di transizione sebbene, va dato atto, lʹarretratezza del sistema 
economico ed industriale del paese non ha impedito di introdurre negli ultimi 
nove anni riforme economiche, politiche e sociali di grande rilievo, al punto che 
oggi costituisce una delle economie con il tasso di sviluppo più alto in Europa. 
Non sorprende che nellʹagenda politica la riforma dellʹamministrazione statale 
non abbia costituito la priorità da perseguire. Ciò non significa, tuttavia, che non 
sia stata assegnata la giusta importanza alla riforma dellʹapparato burocratico, 
una volta che si è giunti alla liquidazione dei residui comunisti. Con la nascita 
ed istituzione della Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica ci si è posti 
lʹobiettivo di rinnovare le fila dellʹamministrazione, ancora troppo legata al 
vecchio partito comunista, puntando ai giovani da inserire nel servizio pubblico. 
Questo aspetto è stato considerato il primo gradino verso la creazione di un 
sistema di servizio amministrativo pubblico e la scuola è stata considerata la 
prima pietra su cui erigere la nuova amministrazione. I primi tentativi per un 
riforma complessiva del sistema sono stati un insuccesso, sebbene non si possa 
dire che dal 1989 al 1996 i governi in carica siano rimasti immobili. Vediamo di 
descrivere le caratteristiche del sistema amministrativo fino al 1989 e da quel 
momento sino ai nostri giorni.  
Fino al 1989 la percezione che si aveva del servizio pubblico era che esso si 
basasse sui principi weberiani classici. Gli impiegati dellʹamministrazione statale 
erano legati completamente al regime politico dovendo ad esso rispondere per la 
loro attività che consisteva nel dare piena e fedele esecuzione al programma 
politico comunista. Il sistema così congegnato e strutturato era apparso 
eccessivamente burocratico, inefficace ed incapace di rispondere ai bisogni ed 
alle esigenza della collettività. Va detto, inoltre, che sotto lʹegida politica del 
Partito comunista lʹamministrazione appariva totalmente priva di una propria 
autonomia decisionale al punto che molte decisioni attinenti le politiche 
pubbliche vennero prese e, in taluni casi eseguite, direttamente dalle strutture di 
partito.  Si è detto allʹinizio che la Polonia vive ancora una fase di transizione, 



 19

dal momento che ancora non si è realizzata la rivoluzione in campo 
amministrativo, rimasta solo abbozzata. 
Allʹinizio del processo di transizione le nuove forze politiche si posero come 
primo traguardo il compito di creare un corpo di funzionari professionale e 
responsabile. Nei primi anni dallʹinizio del processo di democratizzazione 
alcune forze politiche mostrarono segni di malcontento, non nutrendo fiducia 
negli impiegati ereditati dal regime precedente; al contempo le enormi riforme 
che si intendevano realizzare richiedevano la cooperazione tra politica ed 
amministrazione. Per questo fu importante che nellʹamministrazione entrassero - 
comʹè accaduto - in grandi numeri, giovani elementi; tutto ciò per trasformare 
lʹamministrazione pubblica, costruendo un sistema più efficace e ciò vale in 
modo particolare per quelle amministrazioni che erano coinvolte direttamente 
con la riforma economica e con la cooperazione internazionale. 
Attualmente la percezione dominante del servizio pubblico è che venga offerto 
da unʹamministrazione politicamente neutrale e più indipendente, in grado di 
realizzare il programma politico della maggioranza parlamentare. Quindi, ciò 
vuol dire che in questo caso si sta sperimentando il modello della separazione 
delle competenze: alla maggioranza parlamentare spetta il compito di definire 
lʹagenda delle priorità e degli obiettivi da realizzare, mentre allʹamministrazione 
spetta lʹesercizio dei poteri gestionali. Per rendere efficace tale distinzione è stata 
assicurata lʹindipendenza dellʹattività di servizio rispetto allʹautorità politica, 
garantendo la sicurezza del lavoro, la sua stabilità e con opportune disposizioni 
legislative è stato disciplinato il potere di rifiuto, per il dipendente pubblico, 
dellʹesecuzione degli ordini erronei o illegali. 
Per preservare la neutralità politica del personale amministrativo è stato istituito 
un certo numero di corpi collegiali che dovrebbero soddisfare lʹesigenza della 
non ingerenza negli affari amministrativi da parte della politica. Eʹ il primo 
ministro a nominare i membri di questi organi collegiali che rimangono in carica 
per un tempo determinato. La neutralità politica è assicurata altresì dal fatto che 
anche gli impiegati pubblici siedono in questi corpi collegiali ed anzi alla loro 
testa è posto un impiegato, nominato dal primo ministro, secondo quanto 
previsto dallʹarticolo 23, articolo 2, della Legge sul pubblico impiego. 
Lo statuto del pubblico impiego prevede, altresì, che un pubblico funzionario 
non possa essere guidato nellʹesercizio delle sue funzioni dalle proprie 
convinzioni politiche o religiose; non può neppure manifestare pubblicamente le 
sue convinzioni politiche ed alla categoria A, di livello dirigenziale, è preclusa 
per legge la partecipazione attiva in partiti politici. 
Eʹ stato fatto notare che, specie perché agli inizi di un percorso complesso e 
tortuoso, lʹintroduzione nella realtà amministrativa polacca della neutralità 
politica esige una maggiore comprensione e collaborazione anche con le forze 
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allʹopposizione. Nellʹinteresse del sistema è fondamentale considerare le 
opinioni dellʹopposizione nellʹesercizio del potere di nomina dei membri degli 
organi collegiali; solamente migliorando questa cooperazione è possibile evitare 
accuse di politicizzazione della funzione amministrativa. Non è abbastanza per 
difendere la neutralità del servizio, poiché a questo occorre aggiungere la 
circostanza che lʹattività di esecuzione della legge deve conformarsi ai canoni 
della trasparenza amministrativa. 
La percezione e la convinzione generale è che il servizio pubblico sia 
professionale e responsabile, ma ciò non ha ancora evitato le accuse di un 
eccessiva ingerenza dellʹautorità politica. Questo obiettivo è ancora difficile da 
realizzare, nonostante il complesso meccanismo di protezione legale delineato 
con lo Statuto del 1996. 

 
 

Ungheria 
La relazione tra politica ed amministrazione pubblica in questo paese ha 
conosciuto momenti diversi nel corso del ventesimo secolo. Prima della seconda 
guerra mondiale venne posto lʹobiettivo di garantire lʹimparzialità dei pubblici 
dipendenti, definendo un contesto normativo e sociale in grado di assicurargli 
determinati diritti: in particolare venne loro assicurato il diritto di elettorato 
attivo e passivo. Dopo il 1948 la situazione cambiò radicalmente: come negli 
altri stati europei centrali ed orientali, venne sviluppato uno specifico sistema 
ancorato al modello dello spoils system. Fino agli anni settanta, infatti, la lealtà 
politica e lʹaffidabilità hanno costituito i criteri decisivi per riempire posti 
vacanti nellʹorganizzazione amministrativa. La maggioranza del personale, sia 
dellʹamministrazione centrale che di quella locale, era rappresentata da membri 
del partito dominante. In questo modo le decisioni che venivano assunte nelle 
sedi del partito, con la collaborazione di coloro che erano già nei ranghi 
dellʹamministrazione, venivano da questʹultimi eseguite. Il sistema delle spoglie 
che operava in Ungheria era profondamente diverso da quello statunitense sol 
che si pensi al fatto che non esistevano libere elezioni e quindi dei competitori 
in lotta per il bottino finale. Negli anni settanta il sistema gradualmente divenne 
meno politicizzato. Il monopartitismo continuò ad esistere, comʹè noto, ma le 
competenze professionali divennero un fattore più importante per le scelte di 
carattere organizzativo, sebbene sempre agganciate al criterio di valutazione 
politica. Il criterio meritocratico ha iniziato a prevalere solo ultimamente. Alla 
fine degli anni ottanta sono emersi, nel dibattito politico, le prime 
considerazioni giuridiche della futura disciplina dellʹimpiego pubblico, anche 
perché appariva chiaro che in Ungheria si sarebbe sviluppata una democrazia 
multi - partitica. Ciò imponeva di rivisitare le regole del rapporto tra politica ed 
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amministrazione. Lo scopo della disciplina contenuta nellʹatto normativo 
adottato nel 1992 era di perfezionare una versione moderata del sistema 
britannico che, come abbiamo visto, segue il principio della neutralità politica 
dellʹamministrazione. Il preambolo dellʹatto apre con lʹaffermazione che in 
unʹamministrazione pubblica e democratica il personale di servizio opera in 
maniera imparziale. Nessun dipendente può condizionare la propria attività 
alle proprie convinzioni politiche ed ideologiche, dovendo servire qualsiasi 
governo in maniera fedele. In cambio ciascuno di essi può aspettarsi che 
nessuna selezione, né promozione, avverrà in maniera diversa dallʹapplicazione 
di criteri meritocratici: il posto di lavoro ha la necessaria stabilità e nessuno 
potrà essere licenziato per ragioni politiche. Ai titolari della funzione pubblica 
si garantisce, quindi, la stabilità lavorativa. In Ungheria vigono diversi 
provvedimenti in grado di assicurare lʹimparzialità del pubblico dipendente: 
sono previste diverse restrizioni per ciò che concerne lo svolgimento di attività 
politica ed esiste un regime severo di incompatibilità con un buon numero di 
cariche politiche. Unʹaltra restrizione è che nessuno di essi può conservare 
lavori o posizioni in contesti diversi, appartenenti a poteri diversi. Un servitore 
dellʹamministrazione pubblica non può essere, perciò, un rappresentante 
parlamentare, un sindaco, un councillor locale per un municipio, un giudice o un 
accusatore. Lʹimparzialità politica è garantita ulteriormente dal fatto che sul 
versante delle nomine, delle promozioni, delle qualificazioni lʹautorità politica 
ha un margine non così esteso: il relativo potere, nei ministeri spetta ad alcuni 
impiegati pubblici (al Segretario permanente). Esistono alcune eccezioni: il 
Ministro può nominare il sottosegretario ed il capo del dipartimento di un 
ministero, per esempio. Con questo modello si può ben dire che in nessun caso 
il punto di vista politico è in grado di prevalere per ciò che riguarda le decisioni 
sul personale pubblico. Certamente lʹassenza dei motivi politici non può essere 
garantita pienamente, ma essi per prevalere debbono essere nascosti sotto 
mentite spoglie. La situazione è diversa, invece, per gli appartenenti ai singoli 
partiti: il loro ruolo è politico e quindi per essi vige lʹinstabilità. Eʹ indubbio, 
peraltro, che passando dallʹanalisi del modello teorico alla prassi applicativa 
emerge che il quadro che si è delineato a proposito del rapporto di distinzione 
tra politica ed amministrazione conosce numerosi problemi in punto di 
realizzazione. Queste deviazioni erano (è sono addirittura oggi) la conseguenza 
del fatto che la transizione amministrativa si sviluppa parallelamente alla 
transizione politica. Questa simultaneità aumenta la difficoltà ad attuare sin da 
subito una separazione integrale (se mai possibile) tra politica ed 
amministrazione. In Ungheria, lʹamministrazione in questo contesto ha 
conservato un anomalo ruolo politico, ben più grande di quello che 
normalmente gli si può riconoscere nelle democrazie sviluppate. In una 
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democrazia liberale che funziona in maniera corretta i partiti politici, al loro 
interno, nelle sedi opportune definiscono i bisogni e le esigenze alle quali 
occorre dare risposta con appropriate politiche pubbliche. Lʹamministrazione 
serve per consentire la piena realizzazione del programma che contiene le 
modalità per dare soluzione ai diversi problemi. Per lungo tempo, invece, i 
partiti che si sono affacciati nel contesto della democrazia ungherese, privi delle 
necessarie conoscenze sui meccanismi di funzionamento della macchina 
organizzativa pubblica, hanno avuto bisogno di farsi ʺassistereʺ 
dallʹamministrazione: il ruolo dellʹamministrazione, quindi, è stato 
particolarmente rilevante nello sviluppo delle decisioni politiche su problemi 
concreti. Al livello più alto dellʹamministrazione è stato chiesto di identificarsi 
con i programmi politici governativi. Un secondo aspetto problematico è 
costituito dal fatto che le posizioni sul concetto ed il significato di imparzialità 
amministrativa sono apparse spesso ambivalenti: tutti dʹaccordo si sono trovati 
in ordine al fatto che lʹimparzialità offriva la migliore base per lo sviluppo di 
unʹamministrazione pubblica professionale  e capace. Di questo vʹè traccia nel 
fatto che nei diversi progetti di legge riguardanti lʹimpiego pubblico - da quello 
presentato dallʹultimo governo Socialista di fronte alla transizione nel 1989 a 
quelli successivi al 1989 ed infine alla legge adottata nel 1992-  si parla sempre 
della necessità di assicurare alla pubblica amministrazione funzionari 
imparziali e capaci. Ma quando il progetto di legge venne discusso in una 
sessione del primo governo democraticamente eletto, ogni ministro formulò 
una propria proposta: emerse in particolare la completa sfiducia verso gli 
impiegati amministrativi del primo regime e vennero formulati diversi 
interrogativi sul rischio che questi servitori dello Stato non avrebbero messo a 
disposizione le loro capacità professionali per i nuovi governanti. Molti, quindi, 
auspicarono un cambio radicale del personale pubblico anche per ricompensare 
i propri sostenitori. In alcuni casi, rispetto a richieste particolari dei detentori 
del potere politico, i dipendenti pubblici opposero la loro neutralità politica. 
Altri, invece, scesero direttamente nellʹagone politico. Un diverso, ma 
ciononostante non meno interessante problema, concerne lo sviluppo delle 
amministrazioni locali di governo: la nascita di queste nuove realtà di governo 
ha prodotto come risultato la divisione in due blocchi del personale pubblico. 
Per i dipendenti dei governi locali il problema della distinzione della loro sfera 
dʹazione da quella politica sin da subito è apparso più complesso stante la 
maggiore vicinanza ai detentori del potere politico. 
 

 
ITALIA 
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Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 

In Italia quando si parla di politicizzazione 
dellʹattività amministrativa si fa principalmente 
riferimento al potere politico di scelta dei soggetti 
destinati a ricoprire incarichi dirigenziali e alle 
possibili influenze sullʹesercizio del potere di 
gestione amministrativa.  

 
Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Esiste un sistema misto di accesso ai ruoli della 
dirigenza: in parte attraverso concorsi direttamente 
espletati dalle singole amministrazioni; in parte 
attraverso il corso - concorso di formazione gestito 
dalla Scuola Superiore della pubblica 
amministrazione. 

 
Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta   

Per gli incarichi di vertice (Capi dipartimento e 
Segretari generali) e per gli incarichi di livello 
dirigenziale generale esiste una competenza in 
ordine alla nomina da parte dellʹautorità politica. 

Soggetti esterni allʹapparato pubblico che possono 
assumere incarichi dirigenziali 

Eʹ prevista la possibilità di selezionare, per tutti gli 
incarichi dirigenziali, nel rispetto di una determinata 
percentuale stabilita dalla legge, soggetti esterni ai 
ruoli dirigenziali. Non si tratta, peraltro di una 
nomina su base fiduciaria di tipo politico, poiché le 
disposizioni normative vigenti definiscono le 
caratteristiche soggettive ed oggettive che debbono 
possedere questi soggetti. 

 
Durata degli incarichi dirigenziali 

Tutti gli incarichi dirigenziali hanno durata fino ai 
cinque anni (tre per gli incarichi di livello 
dirigenziale generale e per quelli dei Capi 
dipartimento). Non esiste, invece, un termine di 
durata minimo.  

Potere di revoca da parte dellʹautorità politica Non esiste un potere di revoca ad libitum che possa 
essere esercitato prima della scadenza del termine di 
durata degli incarichi, salvo il caso in cui ricorra 
unʹipotesi di responsabilità dirigenziale. Tuttavia, per 
gli incarichi di più alto livello (Capo dipartimento e 
Segretario generale), è stato introdotto un 
meccanismo di revoca automatico, collegato al 
trascorrere del termine di 90 giorni dal voto di 
fiducia attribuito al nuovo Governo.    

Distinzione tra attività di indirizzo politico - 
amministrativo e responsabilità gestionale 

Esiste una rigida separazione tra le due sfere, dal 
momento che la gestione amministrativa spetta 
unicamente ai dirigenti. Nessun potere di 
sostituzione, avocazione o riforma degli atti posti in 
essere può essere esercitato dal Ministro al quale è 
riconosciuto esclusivamente un potere straordinario 
di annullamento dellʹatto per motivi di legittimità. 
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Responsabilità politica e responsabilità 
dirigenziale 

Esistono confini sufficientemente delineati in grado 
di evitare che lʹautorità politica possa rispondere per 
lʹattività amministrativa posta in essere. Alla 
responsabilità politica che può essere fatta valere 
dinanzi al Parlamento si affianca la responsabilità 
dirigenziale - per ipotesi tipizzate dal legislatore - che 
viene fatta valere dallʹautorità alla quale 
lʹordinamento attribuisce il potere di nomina del 
singolo dirigente.   

 
 

GRAN BRETAGNA 
 
 

 
 
Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 
 

Lʹordinamento britannico è spesso additato come 
esempio di applicazione dei principi weberiani nel 
rapporto tra politica ed amministrazione. Questo non 
ha escluso la definizione di una catena di 
responsabilità (chain of accontability) che consente di 
ricondurre lʹattività dellʹamministrazione al livello 
politico, al fine di consentire agli elettori di far valere 
una responsabilità degli eletti per gli obiettivi 
realizzati o meno.  
Ciò che, quindi, in altri paesi è visto come 
espressione di una politicizzazione dellʹattività 
amministrativa (per mezzo delle nomine dei 
dirigenti, ad esempio) in Gran Bretagna costituisce 
nientʹaltro che il mezzo per assicurare la continuità 
tra la definizione dellʹindirizzo politico generale e la 
gestione amministrativa quotidiana. 

 
Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 
 

Lʹaccesso alla dirigenza avviene, principalmente, 
attraverso il principio della selection on merit on the 
basis of fair and open competition. 
Esiste, anche, il Fast stream development program, che 
consente ai giovani laureati più brillanti di accedere 
direttamente ai gradini più alti della struttura 
amministrativa.   

 
Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta   
 

Per la nomina del Permanent secretary e del Deputy 
secretary provvede direttamente il Primo Ministro; un 
rilievo sempre più crescente è da attribuire alla 
presenza del Policy adviser, consigliere politico di 
nomina fiduciaria. 

Soggetti esterni allʹapparato pubblico che possono 
assumere incarichi dirigenziali 
 

Ormai la figura più significativa è rappresentata 
proprio dal Policy adviser, al quale spettano 
esclusivamente compiti consultivi. 
Complessivamente si stima in un buon 40% i soggetti 
provenienti dallʹesterno (di cui il 30% rappresentato 
dai fast streamers).  
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Durata degli incarichi dirigenziali 

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ed è 
caratterizzato da indubbia stabilità. Da ciò la sicura 
lealtà e capacità da parte del funzionario britannico 
in ordine alla realizzazione del programma 
governativo. Si ricorda che il rapporto di lavoro è alle 
dipendenze della Corona e tanto vale fino alla 
licenziabilità at pleasure of the Crown. 

Potere di revoca da parte dellʹautorità politica Sebbene stabile nellʹimpiego (poiché non si può 
essere licenziati semplicemente perché sgraditi) 
spesso, specie negli ultimi ventʹanni, lʹautorità 
politica ha esercitato in maniera considerevole il suo 
potere di revoca. 

Distinzione tra attività di indirizzo politico - 
amministrativo e responsabilità gestionale 

La distinzione è netta, sebbene lʹintera attività debba 
conoscere il suo momento di unità nella riferibilità 
allʹautorità politica, mediante il meccanismo della 
responsabilità. 

 
Responsabilità politica e responsabilità 
dirigenziale 

Lʹintero meccanismo, per ben funzionare, richiede 
lʹaffermazione del modello della responsabilità 
esterna, in capo al Ministro, tanto per lʹattività di 
policy making, quanto per lʹattività operativa. Il 
quadro così delineato ha subito, peraltro, dei 
cambiamenti che hanno portato a distinguere una 
ministerial responsability (connessa alla definizione 
dellʹindirizzo politico e, quindi, in capo al Ministro) 
da una ministerial accountability (che esclude la 
responsabilità del Ministro) per lʹattività svolta nel 
suo dipartimento della quale non poteva avere una 
diretta conoscenza.  

 
 

FRANCIA 
 
 

 
 
Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 

Il modello francese è definito come quello 
dellʹautonomia, in grado di esprimere più di ogni 
altro lʹistanza di separazione tra la politica e 
lʹamministrazione. In realtà anche in questo caso 
lʹaffermazione va meglio precisata posto che è pur 
sempre lʹautorità politica a guidare 
lʹamministrazione. Lʹambito della politicizzazione si 
esprime in particolare sul versante delle nomine. 

 
Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Eʹ noto come uno degli elementi di forza della 
burocrazia francese è costituito dallʹelevata 
formazione che precede lʹaccesso agli impieghi 
superiori dello Stato, attraverso le grandi istituzioni 
formative (lʹENA su tutte) che consentono lʹingresso 
direttamente nei grandi corpi del pubblico impiego. 
Tuttavia, la possibilità di attribuire incarichi 
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dirigenziali ad altri soggetti si è ampliata nel corso 
degli anni. 

 
Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta   

Diversi sono gli strumenti a disposizione dellʹautorità 
di Governo per pervenire alla nomina di soggetti da 
collocare ai livelli più alti dellʹamministrazione: 
occorre ricordare, infatti, gli emplois à la discretion ou à 
la decision du gouvernement ed il c.d. tour exterieur. 

Soggetti esterni allʹapparato pubblico che possono 
assumere incarichi dirigenziali 

Anche per gli incarichi attribuiti con le formule sopra 
elencate solitamente si fa ricorso agli enarchi, ai quali 
ancora oggi si riconosce un grande prestigio ed 
unʹelevata professionalità. Tuttavia il ricorso ad 
esterni è sempre più significativo e si afferma, infatti, 
che con il c.d. tour exterier siano stati immessi in 
modo permanente alle più alte cariche 
amministrative un buon 30% di soggetti estranei 
allʹamministrazione pubblica. 

Potere di revoca da parte dellʹautorità politica Eʹ riconosciuto per un numero elevato di cariche 
burocratiche (circa 700), quasi tutte assegnate con i 
metodi sopra descritti. 

Distinzione tra attività di indirizzo politico - 
amministrativo e responsabilità gestionale 

La distinzione è netta: al Ministro fa carico solo la 
responsabilità politica per lʹattività del dicastero al 
quale è preposto. 

 
 
 

GERMANIA 
 
 

 
Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 

Anche in questo ordinamento il livello più o meno 
elevato di politicizzazione dellʹamministrazione 
viene misurato avendo riguardo al ruolo che la 
politica ricopre in ordine alla scelta dei propri 
funzionari. Tale competenza spetta a ciascun Lander 
rendendo, in questo modo, disomogeneo il rapporto 
tra politica e amministrazione, pur non potendosi 
mai parlare di separazione tra i due concetti. 

Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Lʹaccesso al vertice della piramide amministrativa 
avviene mediante procedura concorsuale di tipo 
meritocratico, gestita al livello dei singoli Lander. 

Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta   

Oltre che ai funzionari di carriera, ai livelli più alti 
della carriera pubblica possono accedere soggetti 
esterni allʹamministrazione, con contratti a tempo 
determinato. In tale ambito è presente la possibilità 
per lʹautorità politica di scegliere personale 
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dirigenziale. Anche per i vertici più elevati 
dellʹamministrazione, il livello di politicizzazione 
delle nomine è significativo; questi incarichi, peraltro, 
sono ordinariamente attribuiti a funzionari di 
carriera.    

Soggetti esterni allʹapparato pubblico che possono 
assumere incarichi dirigenziali 

Con una legge del 1997 è stata introdotta la 
possibilità di accessi esterni per la dirigenza, con la 
stipula di un contratto di lavoro a tempo 
determinato.  

 
Durata degli incarichi dirigenziali 

La durata degli incarichi è solo formalmente a tempo 
indeterminato: esiste infatti un potere politico di 
revoca, con collocamento a riposo dei funzionari 
ʺsgraditiʺ, per un periodo che non può superare i 
cinque anni e con conservazione di una buona 
percentuale del trattamento economico. 

Potere di revoca da parte dellʹautorità politica Esiste un potere di revoca, al fine di collocare ai posti 
di rilievo della macchina organizzativa pubblica 
funzionari di fiducia (politische Beamten). 

Distinzione tra attività di indirizzo politico - 
amministrativo e responsabilità gestionale 

La distinzione tra le due sfere è netta. 

Responsabilità politica e responsabilità 
dirigenziale 

La due sfere risultano distinte, in corrispondenza con 
la distinzione tra lʹattività di indirizzo e quella di 
gestione.  

 
 
 

SPAGNA 
 
 

 
Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 

In questo ordinamento esistono regole che sono state 
elaborate per consentire da un lato di rafforzare il 
carattere professionale delle burocrazia spagnola, 
dallʹaltro di assicurare allʹautorità politica la leva per 
la scelta del personale da assegnare agli incarichi di 
vertice. 

 
Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Il criterio meritocratico (la Costituzione spagnola 
afferma che lʹaccesso alla funzione pubblica deve 
essere regolato in conformità ai principi del merito e 
della capacità) costituisce lʹelemento su cui si fonda 
lʹaccesso alla pubblica amministrazione. 

 
Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta   

Esistono due modelli: il metodo della confianza 
politica (utilizzato generalmente per i vertici 
dell�amministrazione, gli altos cargos)e quello della 
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libre designaciòn politica, cioè una valutazione 
discrezionale comunque basata su oggettive capacità 
professionali. 

Soggetti esterni allʹapparato pubblico che possono 
assumere incarichi dirigenziali 

Soprattutto per il c.d. personal eventual esiste la 
possibilità di selezionare i destinatari dellʹincarico, 
scegliendoli dal settore privato. 

 
Durata degli incarichi dirigenziali 

La durata è formalmente a tempo indeterminato, ma 
esiste un potere di revoca che è in grado di allentare 
lʹelevata stabilità nel posto ricoperto. 

Potere di revoca da parte dellʹautorità politica Eʹ riconosciuto un esteso potere di revoca, 
sostanzialmente privo di limiti, per coloro che sono 
stati scelti secondo il metodo della confianza politica; 
esso risulta più attenuato per gli altri. 

Distinzione tra attività di indirizzo politico - 
amministrativo e responsabilità gestionale 

La distinzione è netta. 

 
Responsabilità politica e responsabilità 
dirigenziale 

Dal momento che, perlomeno in alcuni casi, il potere 
di revoca può essere esercitato senza limiti ne risulta 
una scarsa definizione di criteri attraverso i quali è 
possibile far valere una responsabilità per lʹattività 
gestionale. 

 
 

BELGIO 
 
 

 
Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 

La politicizzazione dellʹattività amministrativa è 
misurata attraverso lʹesame del livello di 
partecipazione allʹattività politica da parte dei 
funzionari, dal ruolo da loro esercitato rispetto 
allʹelaborazione delle politiche pubbliche, dal livello e 
dal numero delle nomine politiche. 

Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Lʹaccesso alla funzione pubblica avviene sulla base di 
criteri meritocratici, con un esame comparativo 
svolto da appositi organismi indipendenti (Selor). 

Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta 

Il fenomeno appare molto diffuso, anche se cozza con 
i dati normativi che imporrebbero di procedere a 
promozioni ed avanzamenti di carriera in base a 
specifiche capacità e meriti. 

 
 

AUSTRIA 
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Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 
 
 
 

Il significato del termine politicizzazione riferito al 
contesto normativo e culturale austriaco deve tener 
conto della estrema gerarchizzazione della pubblica 
amministrazione. Resta, comunque, un dato storico: 
la marcata influenza politica nella scelta del 
personale chiamato a ricoprire le più alte cariche 
amministrative, addirittura arrivando ad una 
ripartizione dei posti in base al peso di ciascun 
partito di governo. 

Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Nel 1974 è stato regolamento lʹaccesso alle posizioni 
più elevate della funzione pubblica e ciò ha 
rappresentato indubbiamente la prima tappa per 
lʹintroduzione di elementi oggettivi per il 
reclutamento dei funzionari. Nel 1989, la legge del 
1974 è stata emendata ed è stata estesa a tutte le 
forme di reclutamento nella funzione pubblica 
federale.  
 

 
Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta 
 

Gli interventi politici nelle nomine di funzionari sono 
stati la regola più che lʹeccezione in oltre 
cinquantʹanni di ultima storia austriaca: di questo 
metodo va detto hanno fatto un uso massiccio tanto i 
socialdemocratici quanto i conservatori.  
Alla fine degli anni settanta è emerso che i funzionari 
pubblici sono risultati essere la categoria 
maggiormente impegnata nelle attività politiche. 
Questo si spiega, indubbiamente, per il loro livello di 
rapporti relazionali al mondo politico, nonché per la 
stabilità del loro posto di lavoro, in grado di 
incoraggiarli per ciò che concerne lʹespressione delle 
loro opinioni politiche.  
Va detto una nuova riforma dello statuto del 
pubblico impiego ha formalmente riconosciuto a 
poche figure di vertice il diritto alla inamovibilità 
nella funzione esercitata. Così, tra le diverse misure 
da ricordare, vʹè soprattutto quella che garantisce al 
Governo il potere di scelta di alcune figure di vertice 
dellʹamministrazione pubblica, diverse da quelle 
poche cui è garantita lʹinamovibilità. 

 
 

 
POLONIA 

 
 

 
 
Concetto di politicizzazione dellʹattività 

Nel fare riferimento ai paesi dellʹEuropa dellʹEst
occorre sempre distinguere tra il funzionamento degli
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amministrativa apparati amministrativi prima e dopo lʹabbattimento
delle strutture autoritarie.  
Basti pensare che, sotto lʹegida politica del Partito 
comunista, lʹamministrazione appariva totalmente 
priva di una propria autonomia decisionale al punto 
che molte decisioni attinenti le politiche pubbliche 
vennero prese e, in taluni casi eseguite, direttamente 
dalle strutture di partito. Oggi, però, si tende ad 
assicurare l�indipendenza delle attività 
amministrative rispetto all�autorità politica. 

 
Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Con la nascita ed istituzione della Scuola Nazionale 
di Amministrazione Pubblica ci si è posti lʹobiettivo 
di rinnovare le fila dellʹamministrazione, ancora 
troppo legata al vecchio partito comunista, puntando 
ai giovani da inserire nel servizio pubblico.  

 
Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta   

Va detto che con il trapasso dal regime comunista ad 
un regime democratico la scarsa fiducia riposta dai 
politici sui dirigenti della vecchia amministrazione 
ha portato ad esercitare in misura notevole questo 
potere. Oggi pare che il fenomeno sia stato contenuto 
per assicurare un adeguato livello di neutralità alla 
funzione amministrativa.  

Soggetti esterni allʹapparato pubblico che possono 
assumere incarichi dirigenziali 

Per agevolare il passaggio ad unʹamministrazione
imparziale e neutrale sono stati fatti entrare, in grandi
numeri, giovani elementi; tutto ciò per trasformare
lʹamministrazione pubblica, costruendo un sistema
più efficace, in particolare per quelle amministrazioni
che erano coinvolte direttamente con la riforma
economica, e con la cooperazione internazionale. 
 

Potere di revoca da parte dellʹautorità politica Ai dipendenti pubblici è stata assicurata
lʹindipendenza dellʹattività di servizio rispetto
allʹautorità politica, garantendo la sicurezza del
lavoro, la sua stabilità e, con opportune disposizioni
legislative, è stato disciplinato il potere di rifiuto, per
il dipendente pubblico, per ciò che concerne
lʹesecuzione degli ordini erronei o illegali. 
Per preservare la neutralità politica del personale 
amministrativo è stato istituito un certo numero di 
corpi collegiali che dovrebbero soddisfare lʹesigenza 
della non ingerenza negli affari amministrativi da 
parte della politica.  
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Distinzione tra attività di indirizzo politico - 
amministrativo e responsabilità gestionale 

Attualmente, la percezione dominante del servizio 
pubblico è che venga offerto da unʹamministrazione 
politicamente neutrale e più indipendente, in grado 
di realizzare il programma politico della 
maggioranza parlamentare. Quindi, ciò vuol dire che 
in questo caso si sta sperimentando il modello della 
separazione delle competenze: alla maggioranza 
parlamentare spetta il compito di definire lʹagenda 
delle priorità e degli obiettivi da realizzare, mentre 
allʹamministrazione spetta lʹesercizio dei poteri 
gestionali. 

 
 
 

UNGHERIA 
 
 

 
 
Concetto di politicizzazione dellʹattività 
amministrativa 

La relazione tra politica ed amministrazione pubblica 
in questo paese ha conosciuto momenti diversi nel 
corso del ventesimo secolo. Per essere più vicini ai 
nostri giorni si può dire che dopo il 1948 si è venuto a 
sviluppare uno specifico sistema ancorato al modello 
dello spoils system. Fino agli anni settanta, infatti, la 
lealtà politica e lʹaffidabilità hanno costituito i criteri 
decisivi per riempire posti vacanti 
nellʹorganizzazione amministrativa. 

 
Accesso alla dirigenza. Presenza di scuole di 
formazione. 

Nessuna selezione, né promozione, può avvenire in 
assenza di unʹapplicazione di criteri meritocratici; il 
posto di lavoro ha la necessaria stabilità e nessuno 
può essere licenziato per ragioni politiche. 

 
Nomina di dirigenti da parte dellʹautorità politica: 
criteri di scelta   

Lʹimparzialità politica è garantita ulteriormente dal 
fatto che sul versante delle nomine, delle promozioni, 
delle qualificazioni, lʹautorità politica ha un margine 
non così esteso: il relativo potere, nei ministeri spetta 
ad alcuni impiegati pubblici (al Segretario 
permanente). Esistono alcune eccezioni: il Ministro 
può nominare il sottosegretario ed il capo del 
dipartimento di un ministero, per esempio. 

Potere di revoca da parte dellʹautorità politica Il rapporto di lavoro ha un contenuto di stabilità:  
nessuno può essere allontanato per ragioni politiche. 

Distinzione tra attività di indirizzo politico - 
amministrativo e responsabilità gestionale 

Solo oggi cʹè piena consapevolezza del fatto che 
lʹamministrazione serve per consentire la piena 
realizzazione del programma politico che contiene le 
modalità per dare soluzione ai diversi problemi. Per 
lungo tempo, invece, i partiti che si sono affacciati nel 
contesto della democrazia ungherese, privi delle 
necessarie conoscenze sui meccanismi di 



 32

funzionamento della macchina organizzativa 
pubblica, hanno avuto bisogno di farsi ʺassistereʺ 
dallʹamministrazione: il ruolo dellʹamministrazione, 
quindi, è stato particolarmente rilevante nello 
sviluppo delle decisioni politiche su problemi 
concreti. Al livello più alto dellʹamministrazione è 
stato chiesto di identificarsi con i programmi politici 
governativi. 
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