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Il Segretario Generale 
 
Roma, 29 settembre 2010  
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Avv. Angelino Alfano 
Fax: 06/6889 7411 

 
Oggetto: interpello per il posto di Direttore Generale del Personale e della Formazione.  
 
Signor Ministro,  
con un interpello aperto e chiuso in pieno agosto, l’Amministrazione Giudiziaria ha iniziato la 
procedura per la scelta del nuovo Direttore Generale del Personale e della Formazione del 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.  
 
Rappresenta certo una vittoria di questa organizzazione sindacale il fatto che anche la scelta dei 
Direttori Generali avvenga finalmente tramite interpello. Nondimeno ci saremmo aspettati 
maggior enfasi e pubblicità per un procedimento che deve portare alla copertura del posto di 
capo di 50.000 unità di personale, vale a dire uno dei più  grossi datori di lavoro del settore 
pubblico.  
 
Ci preoccupa inoltre la voce insistente che gira nei corridoi ministeriali, secondo la quale ci 
sarebbe già un vincitore ‘in pectore’, nella persona di un Magistrato.  
Se fosse vero, si tratterebbe dell’ennesima, immeritata, umiliazione della dirigenza 
amministrativa del Ministero della Giustizia.  
 
I precedenti degli ultimi anni, in effetti, non sono tranquillizzanti: a un dirigente laico Direttore 
Generale dell’Ufficio Speciale Napoli, è succeduto un Magistrato, per di più anziano e a fine 
carriera, e nell’unico caso – quello di Direttore Generale della Statistica - in cui un togato abbia 
ceduto la posizione a un laico, la scelta è però caduta su un esterno all’amministrazione.  
 
La Corte dei Conti, con recente delibera (n° 10/2010/P del 21 aprile 2010) in sede di controllo di 
legittimità, avente ad oggetto la registrazione del provvedimento di nomina a Dirigente di due 
Magistrati, ha stabilito che:   

“ovvie esigenze di buon andamento e imparzialità imporrebbero la previa individuazione 
dei posti di funzione che, per le loro particolari caratteristiche, richiedano – almeno 
tendenzialmente – la presenza di magistrati: Ma anche siffatta predeterminazione non 
potrebbe prescindere dalla necessità di tutelare le posizioni soggettive e le legittime 
aspettative dei dirigenti contrattualizzati, ai quali deve essere comunque garantito 
l’esercizio delle funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita”, e che a tale scopo, “non 
può che essere applicato ai magistrati, per analogia, il limite risultante dal contingente 
… che l’art. 19, comma 6 del decreto legislativo 165/2001 consente di ricoprire con 
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personale non appartenente ai ruoli interessati (qual è il personale di magistratura 
rispetto ai ruoli del personale amministrativo)”. 

Ha inoltre aggiunto che per il conferimento di incarichi a Magistrati sarebbe necessario 
esplicitare i criteri di scelta, in modo che: 

 “ove l’Amministrazione ritenga (sulla base di oggettive considerazioni) di dover fare 
ricorso a magistrati anziché a dirigenti contrattualizzati, l’interpello venga riservato ai 
soli Magistrati”.  

 
A nostro avviso, i criteri e i limiti quantitativi e qualitativi posti dalla Corte dei Conti, benché 
riferiti nel caso concreto al conferimento di incarichi di seconda fascia, valgono certamente 
anche per la prima fascia, poiché enucleati dal principio costituzionale di imparzialità e buon 
andamento della PA.  
 
Essi possono così riassumersi:  

1. Ai Magistrati possono essere conferiti incarichi di funzione dirigenziale solo per posti a 
presidio di “funzioni istituzionali che esigono una specifica formazione culturale e 
professionale, per le quali occorre necessariamente l’impiego di personale 
specializzato.” 

2. Tali posti devono essere predeterminati, con criteri oggettivi e trasparentemente 
pubblicizzati;  

3. In ogni caso il personale di magistratura, ai fini del conferimento degli incarichi 
dirigenziali, è considerato personale esterno, e pertanto rientra nei limiti dell’art. 19 co. 6. 
D.Lgs 165/2001. 

 
Ci sarebbe facile dimostrare - e in tal senso ci esprimeremmo in un eventuale giudizio di 
opposizione dinnanzi alla Corte dei Conti e al Giudice Amministrativo - che i limiti quantitativi 
di cui all’art 19 co. 6. D.Lgs 165/2001, sono già  stati abbondantemente superati; che inoltre 
quella di  Direttore Generale del Personale è una funzione prettamente gestionale, che richiede 
dunque, per le sue intrinseche caratteristiche, professionalità che sono proprie della dirigenza 
contrattualizzata, che non fanno parte del normale bagaglio di un Magistrato, e che in nessun 
caso, di converso, richiede la specifica professionalità di un Magistrato, così da giustificarne il 
distoglimento dalla giurisdizione.  
A riprova di tale ultimo assunto basti il fatto che il posto in questione è stato occupato per anni 
da un Dirigente non togato, la dott.ssa Carolina Fontecchia.  
 
A queste considerazione, aridamente giuridiche, vorremmo si aggiungesse, e fosse prevalente, la 
necessità politica – che Lei certamente signor Ministro sente e condivide - di valorizzare le 
competenze, la professionalità, le capacità del personale amministrativo.  
Per tutti i 50.000 dipendenti non togati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria sarebbe 
certo un pessimo segnale, la certificazione definitiva di una loro minorità professionale, se ad 
essi venisse imposto, come capo, qualcuno che non provenga dalle proprie file.  
 
Domandiamo dunque che la scelta del nuovo Direttore generale del Personale del DOG si orienti 
su un Dirigente amministrativo interno all’amministrazione, scelto tra coloro che hanno 
partecipato all’interpello, secondo criteri di assoluta trasparenza e merito.  
 
Chiediamo altresì - vista la recente revoca, con D.M. 23 aprile 2010, del D.M. 4 marzo 2004, 
recante l’atto di indirizzo per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale – 
l’apertura di un tavolo di confronto con le parti sindacali, per la discussione complessiva ed 
organica dell’intero tema del conferimento degli incarichi dirigenziali al Dipartimento 
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dell’Organizzazione Giudiziaria, e soprattutto per un’esatta definizione dei posti che, anche 
secondo l’indicazione della Corte dei Conti, richiedono in maniera imprescindibile la 
professionalità di un Magistrato.  
 
Non appare infatti pensabile che il calcolo dei posti di seconda fascia attribuibili a professionalità 
esterne, e quindi anche a Magistrati, venga fatto sul complesso dei dirigenti 
dell’Amministrazione Giudiziaria, vale a dire ricomprendendo nel numero anche i Dirigenti 
amministrativi degli uffici giudiziari. Si dovrebbe ammettere, in tal caso, l’ipotesi che un ufficio 
giudiziario possa essere guidato da un Magistrato quale Capo dell’Ufficio e da un altro 
Magistrato come Dirigente Amministrativo, cosa alquanto bizzarra e che renderebbe inutile il 
riparto di competenze previsto dal D.Lgs. 240/2009.  
 
Rimaniamo, signor Ministro, in ansiosa attesa di un suo riscontro, preannunciandoLe sin d’ora la 
nostra intenzione di intraprendere, in tutte le sedi disponibili, ogni necessaria azione di lotta a 
difesa del ruolo, dell’autonomia e della professionalità dei Dirigenti del Ministero della 
Giustizia.  
   
 
 
  
      
        Massimo Fasoli 

 
 
 
  


