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Oggetto:  Richiesta di attivazione della procedura di concertazione ex art. 7 comma 2 del CCNL 
2002-2005.  
 

In riferimento alla nostra richiesta di concertazione del 15 luglio 2011 sulla bozza di DM 
relativo ai criteri generali di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, di cui è 
pervenuta l’informazione in data 14 luglio, si prende atto che questa amministrazione dà prova di 
voler tradire il senso e lo spirito più profondi delle norme legali e contrattuali concernenti il 
dovere - se non di concertare - almeno di dare luogo ad un (leale) confronto -  non solamente 
epistolare -  su un tema come quello del conferimento degli incarichi dirigenziali, suscitando il 
legittimo dubbio  di volere avere mano libera per operazioni criticabili ed arbitrarie.  

Il corretto richiamo formale agli articoli di CCNL - di cui alla nota di codesta 
amministrazione del 22 luglio, che nega la concertazione -  pare non tenere conto che, in materia, 
è stato già adottato nel Ministero della Giustizia un atto – concertato con le OOSS – sui criteri 
per la affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali, ossia 
il Provvedimento intitolato - Nuovi criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda 
fascia – del 14 gennaio 2009, che nelle premesse reca: “Visto il verbale di concertazione 
sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 10 dicembre 2008 per la definizione dei criteri 
generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale”.  

Si chiede di valutare l’opportunità di modificare un provvedimento così importante per la 
dirigenza del Ministero con le stesse parti che contribuirono a redigerlo e si auspica – melius re  
perpensa – di ricevere a breve una convocazione. 

Distinti saluti.          Massimo Fasoli 

                 


