Roma, 24 gennaio 2012

Esimio Presidente Giorgio Napolitano,
ancora una volta ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione una
questione che riteniamo importante, sia dal punto di vista formale che sostanziale,
nell’attuale momento in cui il Paese ha la necessità di acquisire le migliori risorse
umane e di limpida trasparenza nelle relative procedure .
Nella seduta del 20 gennaio 2012 il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro prof. Corrado Passera, ha deliberato la nomina presso il Ministero dello
sviluppo economico dei Capi Dipartimento dr. Leonardo Senni, dr. Roberto Sambuco
e dr. Giuseppe Tripoli, e presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei
Capi Dipartimento ing. Amedeo Fumero, dr. Domenico Crocco e del Presidente del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici prof. Francesco Karrer.
Il comunicato stampa della PCM da conto dell’effettuazione una “nomina” e
di cinque presunte “conferme”, verosimilmente in attuazione dell’art. 19, comma 8,
del dlgs n. 165 del 2001.
In verità, i suddetti cinque sono in scadenza naturale a fine del corrente mese
gennaio e, quindi, sono soggetti alle normali procedure di rinnovo esistenti presso le
due Amministrazioni, le quali, in ogni caso, sono tenute al rispetto di quanto disposto
dall’art. 19, comma 1 bis, del citato dlgs n. 165.
Sorprende che l’attuale Governo che alla trasparenza ed al rigore informa la
propria attività - con ciò raccogliendo ampia condivisione nel Paese - non abbia
assegnato
alcuna forma di pubblicità e di trasparenza nelle procedure di
conferimento degli incarichi in questione. Tale possibile profilo di illegittimità
assumerebbe particolare gravità ove si tenga conto che, ad eccezione dell’ing.
Fumero, tali incarichi di altissimo livello hanno investito personale estraneo alle due
Amministrazioni e che, quindi, si sarebbe dovuto verificare prima la poco credibile
circostanza di insussistenza o di indisponibilità di idonee professionalità interne alla
dirigenza dei due Ministeri
.

Invero la trasparenza, che si sostanzia nella pubblicazione dei posti di funzione
dirigenziale disponibili, dei criteri di scelta e nell’acquisizione e valutazione dei
curricula, già contenuta nei provvedimenti adottati dalle varie Amministrazioni, è
stata rafforzata con l’introduzione del comma 1 bis nell’art. 19 del dlgs n. 165. Tale
disposizione risulta, senza tema di smentita, rivolta a tutte le tipologie e livelli di
incarico dirigenziale, a nulla rilevando il loro eventuale assoggettamento, come nel
caso dei Capi Dipartimento, a “riconferma” in occasione dell’avvicendamento dei
vertici politici.
Signor Presidente, chiediamo rispettosamente, ove ritenga degne di attenzione
le suddette argomentazioni di disporre i necessari approfondimenti prima di
procedere alla firma dei decreti di nomina e, conseguentemente, chiedere alle
Amministrazioni interessate l’adozione delle procedure di nomina in base alle vigenti
disposizioni.
Con stima, La ringraziamo dell’attenzione e Le porgiamo i nostri migliori
saluti.
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