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  Roma, 24 aprile 2013        
 Prot. 1102/B/24.04.2013         

      
     Al Capo del Personale MIT          

    Dott. Marcello Arredi 
 

E, p.c Al Capo di Gabinetto  
 

Al Presidente del Consiglio 
Superiore dei LLPP 

 
Ai Capi Dipartimento 

 
Alla Corte dei Conti 

Sezione Controllo - Delegazione MIT 
  

 
 

OGGETTO: Procedura per il conferimento di incarico dirigenziale generale ai dirigenti 
di prima fascia, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 2002/2005 per il personale dirigenziale dell’Area I  
pubblicata il 23 aprile 2013. 

 
 

Il bando per interpelli dirigenziali di prima Fascia (di cui 2 interim) pubblicato ieri, 23 
aprile 2013, con scadenza il 3 maggio p.v., appare a questa OS inopportuno e illegittimo, in 
primis perché non sembra rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione dell’esecutivo in 
carica. Ma, soprattutto, perché esso viola norme di legge, regolamentari e contrattuali 
sull’affidamento degli incarichi dirigenziali: fa riferimento agli interim senza che vi sia la 
prescritta contrattazione integrativa sul valore degli stessi (richiesta più volte da questa OS); non  
tiene conto – nel numero complessivo delle posizioni dirigenziali generali – del DPCM di 
riduzione degli organici dirigenziali; esclude arbitrariamente la possibilità di partecipazione 
per tutti i dirigenti di seconda Fascia.  

 
Si ricorda che questa OS ha già espresso in recenti note la propria posizione in materia di 

conferimento degli incarichi dirigenziali nell’attuale fase di riorganizzazione e di tagli: è 
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opportuno affidare solamente incarichi ad interim, per il conferimento dei quali si è chiesto di 
contrattare il relativo valore. 

 
Stante quanto suesposto, si chiede l’immediata sospensione dello stesso – che parrebbe 

volto alla mera conferma degli attuali dirigenti di seconda Fascia preposti agli incarichi di Prima 
Fascia “banditi” ieri (di cui alcuni in scadenza il prossimo giugno!) - piuttosto che alla reale 
valutazione comparativa dei curricula di tutti i dirigenti interessati, prevista per legge al fine di 
selezionare le migliori professionalità, nel superiore interesse della Nazione. 

 
Si rinnova la richiesta di contrattazione sugli interim e di esame congiunto della materia 

del conferimento degli incarichi dirigenziali, fasi propedeutiche alla emanazione di nuovo, 
diverso e legittimo interpello.  

 
 
 

               Il Segretario Generale 

        


