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Il Segretario Generale 
 
Roma, 11 Novembre 2011 
 

- Al Segretario Generale della Corte dei 
Conti 
Presidente di sezione dott. Giorgio 
Clemente 

        
- Alla Ragioneria Generale dello Stato 

           Uffici Centrali di Bilancio   
           
URGENTE  
 
 OGGETTO: Incarichi dirigenziali “in limine” 
 
 Risulta a CIDA UNADIS - sindacato rappresentativo dei Dirigenti pubblici 
delle Aree I, VI e VIII -  che in queste ore si stanno conferendo diversi incarichi di 
direzione generale nelle Amministrazioni statali, tramite l’emanazione di DPCM, a 
cui accedono contratti individuali, attribuendo così le funzioni dirigenziali generali  
senza il rispetto della prescritta procedura. 
 
 I posti che sono oggetto di conferimento dell’incarico in alcuni casi non 
sono neanche vacanti, ma si libereranno a scadenza del contratto del Direttore 
Generale pro tempore, il prossimo gennaio o, addirittura, febbraio (caso noto del 
MIT). Laddove vacanti, sono stati oggetto di conferimento mediante 
pubblicazione di interpelli e specifiche professionali non posseduti nemmeno 
dall’attuale preposto su quel medesimo generale ufficio (caso noto del MISE). 

 
In alcuni Ministeri si sono banditi  interpelli  per esterni, senza la verifica 

delle professionalità interne; in altri si stanno chiudendo troppo velocemente 
interpelli avviati da poco, e comunque riferiti a posti di funzione non disponibili 
prima di 4 mesi. 
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In altri casi si stanno effettuando nomine in favore di estranei alla 

amministrazione – anche di dirigenti di seconda Fascia - che superano le 
percentuali di accesso dall’esterno, tenuto conto delle riduzioni delle piante 
organiche di cui alla Legge 148/2011. 

 
 Ciò comporterà che a seguito della inevitabile revoca di dette, illegittime 

nomine, conseguirà la duplicazione dei trattamenti economici di livello 
dirigenziale, generale  e non, per la medesima funzione, dato che i “nominandi” 
attuali – in possesso di contratti individuali di lavoro -  si vedranno corrispondere i  
relativi risarcimenti  dei  danni, a nocumento delle risorse dell’intera collettività. 

 
Basta con i “regali dell’ultima ora”  agli amici degli amici, creando anche 

danni erariali consistenti …. 
 
E’ in gioco l’interesse del Paese in un momento di grave crisi economica. 
 
Chiediamo agli Organi di Controllo di vigilare al fine di evitare che – se fosse 

vero quanto ci viene riferito – venga inferto un ulteriore colpo alla categoria, che 
da anni si vede oggetto di norme penalizzanti sotto il profilo giuridico ed 
economico, nonché di comportamenti delle amministrazioni irrispettosi delle 
norme di tutela, laddove previste. 

 
 
 
        Massimo Fasoli 

    


