
 
 

I l  V i c e  S e g r e t a r i o  G e n e r a l e  V i c a r i o  
 
 

Al Dott. Giuseppe Celotto 
Direttore Generale del Personale Organizzazione e Bilancio 
Ministero della Salute - Dipartimento dell’innovazione 
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

 
Oggetto: Chiarimenti in merito alla ricognizione interna per conferimento incarico presso ufficio 
VII DGPROG – nota DGPOB n. 15320 del 18/04/2011 
Egregio Direttore Generale, 

in relazione alla nota  relativa all’oggetto – diffusa tramite l’intranet istituzionale dall’Ufficio III di 

codesta D.G. – preme evidenziare che  questa Organizzazione Sindacale non ha formulato alcuna 

richiesta di chiarimento in merito alla ricognizione interna sopra citata, ma piuttosto, con un 

comunicato diffuso tramite bacheca sindacale elettronica ha sollevato notevoli dubbi, segnalando le 

non poche criticità della procedura adottata da codesta Amministrazione. 

In sostanza, la CIDA-UNADIS ha evidenziato di ritenere che il procedimento non è un vero e 

proprio interpello per il reperimento di persone in possesso una specifica professionalità funzionale 

all’incarico da conferire, ma di una ricognizione preliminare finalizzata esclusivamente 

all’accertamento non impegnativo dell’indisponibilità all'interno dell'Amministrazione di non 

meglio precisate "figure professionali"  in possesso di requisiti insoliti, come "Esperienza superiore 

a 15 anni nel settore del coordinamento e management di progetti complessi"  di "coordinatore del 

progetto operativo di assistenza tecnica (POAl) a beneficio delle 4 regioni dell'obiettivo 

convergenza (non meglio identificate). E’ stato sottolineato, inoltre, che non si dice se si tratta di 

qualifica dirigenziale o di professionalità funzionale elevata, che, in ogni caso, non pare sia una 

figura prevista dalla pianta organica e che nulla si dice della retribuzione prevista. Per necessità di 

sintesi è stata trascurata l’evidenziazione di altre carenze, parimenti importanti, come la durata. 

L’iniziativa, francamente, appare paradossale, anche perché per potere avanzare la candidatura, si 

pretende il nulla osta rilasciato dal Direttore della struttura generale di appartenenza, che sostanzia 

una specie di preselezione non prevista dalla normativa e, quindi, illegittima.  

E’ appena il caso di dire che i chiarimenti, forniti con la nota sopra citata, non sanano le carenze, 

anzi lasciano immutate criticità e  perplessità. Tra l’altro, si lascia ancora incerta la natura 



dirigenziale o meno dell’incarico, poiché si afferma che «…dovendo l’attività in questione rientrare 

nelle mansioni esigibili del personale eventualmente in possesso dei requisiti professionali richiesti 

nell’ambito della ricognizione quantomeno per il personale dirigenziale, quale attività aggiuntiva…». 

In conclusione, si chiede – in via del tutto collaborativa – una sostanziale riconsiderazione della 

questione. 

Distinti saluti. 

 

Roma, 3 maggio 2011 

 

Pasquale Michienzi 

Vice Segretario Nazionale CIDA-UNADIS 

 


