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Il Segretario Generale 
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Ministero della Difesa  
 Via XX Settembre, 8 – 00187 ROMA 

- Capo Ufficio di Gabinetto 
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
 Ministero dello Sviluppo economico 

Via Molise, 2 – 00187 ROMA 
- Capo Ufficio di Gabinetto  
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
 Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali 
Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA 

- Capo Ufficio di Gabinetto 
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
 Ministero Ambiente, Tutela del Territorio 

e Mare  
Viale Cristoforo Colombo, 44 – 00147 
ROMA 

- Capo Ufficio di Gabinetto  
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
 Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti  
Piazzale Porta Pia, 1 – 00198 ROMA 

- Capo Ufficio di Gabinetto 
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
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Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  
Via Veneto 56 –00187 ROMA 

- Capo Ufficio di Gabinetto 
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
 Ministero della Istruzione, Università e 

Ricerca  
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA 

- Capo Ufficio di Gabinetto  
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
 Ministero dei Beni e Attività Culturali  

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 
ROMA 

- Capo Ufficio di Gabinetto  
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
 Ministero della Salute 

Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma 
- Capo Ufficio di Gabinetto  
- Capo del Personale 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio 
e,p.c.: Ministro della Pubblica Amministrazione 

e semplificazione   
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 
ROMA  

- Capo Ufficio di Gabinetto  
- Capo Dipartimento Funzione 

pubblica 
- Direttore Ufficio Centrale di 

Bilancio PCM 
 Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sui ministeri 
istituzionali  
Via V. Talli n. 141 – 00139 ROMA 
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Corte dei Conti 
Ufficio di controllo  sui  ministeri  delle  
attività  produttive 
Via V. Talli n. 141 – 00139 ROMA 

 Corte dei Conti 
Ufficio  di  controllo  sui  ministeri  dei  
servizi  alla persona e beni culturali   
Via V. Talli n. 141 – 00139 ROMA 

 Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sui ministeri per le 
Infrastrutture e  assetto  del territorio   
Via V. Talli n. 141 – 00139 ROMA 

 
Oggetto: DPCM 22 gennaio 2013 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche 

del personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali e del personale non 
dirigenziale in attuazione dell’art. 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 
 UNADIS – Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato -  nel  formulare un augurio di   
buon lavoro a ciascuna delle SSLL, assicura la piena e fattiva collaborazione: al nostro sindacato 
dei dirigenti stanno a cuore, da sempre, il  buon andamento e l’imparzialità 
dell’Amministrazione Pubblica, che si concretizzano tramite  una meritocratica gestione del 
personale dirigenziale, in particolare delle figure apicali delle strutture amministrative, 
improntata ai principi di valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità. 

Unadis desidera, in particolare, porre l’attenzione di ciascuna delle SSLL, appena 
insediatesi, su un tema di urgente attualità: la rideterminazione degli organici prevista dalla c.d. 
“spending review” dell’estate scorsa, richiamata in oggetto.  

Il riassetto delle strutture dirigenziali che scaturirà dall’attuazione di detto DPCM è 
occasione da non perdere per conseguire il miglioramento della qualità dei servizi da prestare ai 
cittadini e ci offriamo sin d’ora quali interlocutori privilegiati – da veri tecnici 
dell’amministrazione – per conseguire obiettivi di migliore razionalizzazione. 

Purtuttavia, relativamente alla dirigenza, devesi segnalare qualche timore e più di una 
perplessità sull’operazione sin qui compiuta:  i numeri degli esuberi individuati sono 
sottostimati, in quanto sono stati correttamente calcolati sul personale di ruolo. Infatti, da tale 
calcolo non sono stati presi in considerazione i numerosi  incarichi di prima e seconda fascia 
conferiti ai sensi del comma 5 bis e del comma 6 dell’art. 19 del dlgs n. 165 del 2001. Inoltre, le 
attuali strutture organizzative di codesti Ministeri presentano uffici dirigenziali di livello 
generale e non generale che, numericamente, sono in eccesso rispetto alla nuova pianta organica.  
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Si pone, pertanto, il problema del rinnovo delle posizioni dirigenziali che nel frattempo 
vengono alla naturale scadenza nonché di quelle che sono oggetto di “spoils system” a seguito 
della fiducia ottenuta dal nuovo Governo il 30 aprile 2013.       

La situazione merita una attenta riflessione al fine di salvaguardare il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione amministrativa nelle more dell’attuazione delle misure previste nei 
provvedimenti di contenimento e revisione della spesa che comportano le riorganizzazioni dei 
rispettivi Uffici dirigenziali generali e non generali (per il quale, si ripete, siamo a disposizione 
per un esame congiunto della complessa problematica). 

La sensibilità e l’attenzione che in questi ultimi mesi è stata diretta dal legislatore 
emanando  norme intese a contrastare la corruzione – ne sono testimonianza l’ emanazione della 
legge n. 190 del 2012 e del dlgs n. 39 del 2013 -  impongono che tutto il percorso di riorganizzazione 
e conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali avvenga nella massima trasparenza garantendo una 
chiara informativa a tutti i livelli. La presente comunicazione è inviata anche ai Direttori di ogni 
Ufficio Centrale di Bilancio, e per conoscenza agli Uffici di controllo atti della Corte dei Conti, 
in quanto uffici cui compete il visto sui provvedimenti di conferimento degli incarichi 
dirigenziali di livello generale e non generale, finalizzato alla verifica delle procedure di 
conferimento degli incarichi dirigenziali ( numero degli incarichi dirigenziali conferibili,  
rispetto delle percentuali di cui all’art. 19, comma 5-bis e comma 6, del dlgs n. 165 del 2001, 
etc). 

La scrivente Organizzazione sindacale – in uno spirito di leale e costruttivo confronto - 
chiede ad ogni singola Amministrazione centrale, interessata alla riduzione di cui al DPCM 23 
gennaio 2013, una informativa preventiva sulla situazione degli incarichi dirigenziali, di 
qualsiasi livello, attualmente vigenti anche con riferimento alle diverse tipologie di conferimento 
di cui all’art. 19 del dlgs n. 165 del 2001, nonché di aprire i tavoli sui riassetti delle strutture. 

Si ringrazia e si saluta distintamente. 

  

                  

         
     


