
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: info@unadis.it ; unadis2012@gmail.com  

      
 

Il Segretario Generale 

Roma, 7 febbraio 2013 

Prot. 1086/B/07.02.2013 

                                 Presidente dell’Unità di Missione 
Sig. Prefetto Dr. Umberto Cimmino 
Ministero dell’Interno – ex Agenzia 

Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali  

Piazza Cavour, 25 
00193 Roma   

      

Capo Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali,  

Sig. Prefetto Dr. Alessandro Pansa; 
Piazza del Viminale n. 1 

00184 ROMA 
 

Capo Dipartimento per le Politiche del 
Personale dell’Amministrazione Civile 

per le Risorse Strumentali e Finanziarie,  
Sig. Prefetto Dott.ssa Luciana 

Lamorgese; 
Piazza del Viminale n. 1 

00184 ROMA 
 

  Capo di Gabinetto - Ministero dell’Interno 
Sig. Prefetto Dr. Giuseppe Procaccini 

Piazza del Viminale n. 1 
  00184 ROMA 

          
E, p.c.  Procura Regionale della Corte dei Conti 
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OGGETTO: Incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, presso il Ministero 
dell’Interno. 
 
 

Risulta alla scrivente OS che nell’ambito del Ministero dell’Interno si 
propongano, in questi giorni, incarichi dirigenziali ad esterni all’Amministrazione, 
ad esempio a funzionari a tempo indeterminato dell'ex Ages.  

 
Ciò avverrebbe senza la previa verifica dell’assenza della professionalità 

interna: in particolare, senza l’accertamento che vi sia carenza tra i dirigenti 
dell’amministrazione ovvero tra i Segretari Comunali in disponibilità, essendo gli 
stessi incardinati nel Ministero dell’Interno con qualifica dirigenziale.  

 
La fattispecie, ove confermata, concreterebbe l’ipotesi di danno erariale 

comportando l’utilizzo di risorse che già gravano sull’erario pubblico, in quanto i 
Segretari Comunali in disponibilità sono regolarmente retribuiti a carico 
dell’Amministrazione dell’Interno e il loro utilizzo dovrebbe essere la prima 
fattispecie da attivare, nell’ipotesi di mancanza della dirigenza amministrativa. 

 
Parrebbe, invece, come già fatto presente nell’esordio della presente nota, 

che vengano collocati in disponibilità ulteriori nove Segretari Comunali e venga 
attivata richiesta, negli stessi giorni, di contratti dirigenziali ad esterni, anche 
superando il limite percentuale dell’8% (cfr. nota del 18 gennaio scorso, n. 2314 P, 
a firma del Prefetto Cimmino). 

 
Nel richiedere un urgente incontro al riguardo, si invita codesta 

Amministrazione a tenere nel dovuto conto la presente nota finalizzata al rispetto 
dello spirito e della lettera delle disposizioni vigenti in materia di conferimento 
degli incarichi dirigenziali e si avverte che, diversamente, la scrivente O.S. attiverà 
ogni iniziativa di contrasto. 

 
Si resta in attesa della richiesta convocazione. 
 
 
 

              


