
 

 
Il Segretario Generale 
 
Roma,  1 marzo 2012 

Al Segretario Generale 
della Presidenza del consiglio dei ministri 

Cons. Manlio Strano 
 

Al Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di 
sviluppo delle risorse umane 

Cons. Giuseppina Perozzi 
 

Oggetto: Procedure per conferimento incarichi di Funzione dirigenziale di I° Fascia presso PCM 
 
 

Si fa riferimento alla imminente scadenza (4 marzo) degli incarichi di Capo Dipartimento 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Questa organizzazione sindacale ricorda che, trattandosi di incarichi da conferire ai sensi 

dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., gli stessi devono essere attribuiti nel 
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, selezione meritocratica, dando adeguata motivazione 
della scelta. 

In particolare, si richiama l’attenzione sul contratto integrativo della dirigenza della PCM, 
nonché sulle Direttive del Presidente del consiglio dei ministri 10/2007, nonché di gennaio e 
settembre 2008, relative alla disciplina del conferimento, mutamento e revoca degli incarichi 
dirigenziali, che prevedono, tra l’altro, che gli incarichi in questione debbano essere 
prioritariamente attribuiti a dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri. 

Il contratto integrativo, in particolare, richiede chiaramente di assegnare l’incarico 
nell’ambito dei dirigenti del ruolo della PCM e, solo in assenza delle professionalità previste, di 
provvedere a conferire l’incarico tramite il ricorso a dirigenti esterni ai ruoli della Presidenza. 
 

Si tratta di una disposizione non solo sottoscritta, ma fortemente avallata da questa 
Organizzazione sindacale, che risponde sia ad una esigenza di valorizzazione delle risorse interne, 
ai fini di motivazione e riconoscimento della professionalità ricoperta, sia all’esigenza di impedire 
arbitrarietà e clientelismi nell’attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali. 

Tale disposizione, inoltre, risponde ad un criterio di opportunità: le necessità di risparmio 
per le Casse pubbliche, oggi più che mai pressanti (ancor più che nel 2009), impongono - anche 
sotto il profilo della stretta opportunità - di valorizzare le professionalità esistenti l’interno della PA. 

 
 

Pertanto, questa Organizzazione sindacale, a tutela della imparzialità e del buon andamento 
e della stessa credibilità degli uffici pubblici, ma soprattutto, a tutela della categoria e a 
salvaguardia della propria immagine, intende vigilare attentamente sulla corretta applicazione delle 



norme di contratto vigenti in materia, peraltro ampiamente condivise dalla stessa Presidenza che – 
come ripetuto - ne ha fatto oggetto di proprie Direttive. 

 
Si resta in attesa di vedere pubblicati i posti che si renderanno liberi il prossimo 4 marzo, 

nonché di vedere un interpello con modalità di acquisizione delle disponibilità degli interessati che 
risponda ai soprarichiamati principi di trasparenza, selettività, valutazione comparativa oltre che di 
precedenza per gli interni. 

 
Si ricorda, inoltre, che per gli attuali preposti ad incarico ai sensi dell’art. 19 comma 3 

presso la PCM che fossero – dopo l’interpello e previa adeguata motivazione - assegnati ad un 
ufficio di inferiore Fascia economica senza demerito, ma per meri motivi organizzativi, secondo la 
scrivente OS vale la clausola di salvaguardia, per cui la retribuzione di posizione variabile non può 
essere decurtata di oltre il 10% di quella precedentemente percepita: la norma del d.l. 78/2010 che 
elimina tale garanzia  è stata, infatti, impugnata dalla scrivente OS che la ritiene incostituzionale e 
la causa è in decisione del giudice a quo in questi giorni. 

 
 
Con riserva di ogni ulteriore iniziativa che, eventualmente, si dovesse rendere necessaria. 

 

 

 

Massimo Fasoli 
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