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Roma, 5 agosto 2011 
 
 

Oggetto: Consultazione Organizzazione sindacali – schemi di DM concernenti la riorganizzazione del 
Dipartimento per gli Affari regionali e del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e schema di Decreto del 
Segretario generale concernente la riorganizzazione del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi. 
 

 
Si riscontra la nota del 29 luglio u.s. di pari oggetto.  
 
Per quanto riguarda lo schema di DM concernente la riorganizzazione del Dipartimento per gli Affari regionali e del 
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, non si hanno osservazioni da formulare. 
 
Per quanto riguarda lo schema di DM concernente la riorganizzazione del Dipartimento per gli Affari regionali, nel 
testo successivamente ritrasmesso il 2/8 u.s. con modifiche all’art. 3 comma 3, si osserva preliminarmente che la 
modifica comunicata va incontro effettivamente a quella che sarebbe altrimenti parsa una discrepanza dello schema 
di riorganizzazione, peraltro formulata in modo non coordinato con il testo, nella misura in cui venivano individuati 
dei servizi, senza specificarne le competenze, posti alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.  
Per quanto riguarda l’individuazione degli Uffici, l’Ufficio I non sembra essere dotato di una sfera di competenze 
omogenea e organica al pari degli altri due, confluendovi sia competenze di staff o coordinamento sia competenze di 
line o operative, quali ultime, ad esempio, le procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività internazionali e la 
cura delle attività gestionali delle funzioni di organismo intermedio in ambito PON GAS.  
 
Per quanto riguarda lo schema di DGS concernente la riorganizzazione del Dipartimento per gli Affari giuridici, non si 
hanno osservazioni da formulare. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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