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Il Segretario Generale 
Roma, 25 luglio 2013 

COMUNICATO MIT 
Conferimento incarichi dirigenziali 

 
 
Perché non siamo ancora soddisfatti. 
 
Il ricorso proposto - e vinto in fase cautelare - da UNADIS avverso l'interpello dirigenziale per 
prima fascia "riservato" e contra legem é giunto dopo anni di relazioni sindacali molto faticose.  
E di disinteresse per la struttura. 
Mai la dirigenza del Ministero avrebbe voluto adire il giudice avverso la propria 
Amministrazione!  
 
Si è voluto manifestare il forte disagio che si avverte sia per la gestione della dirigenza del 
Ministero, sia - soprattutto - per la mancata attenzione alla valorizzazione del Ministero tutto, e 
delle sue funzioni. 
 
E gli interpelli pubblicati non risolvono il disagio: peraltro, anche la mancata risposta ad una 
richiesta di incontro al sig. Ministro e al suo staff non ci lascia ben sperare per il futuro del MIT.  
 
Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale avviati con le note n. 
35585 del 18/07/2013 e n. 35583 del 18/07/2013 sono state attivate in assenza della revisione 
organizzativa conseguente alla contrazione della dotazione organica ormai definita da tempo  
con il DPCM 22 gennaio 2013 e che in una Amministrazione “sana” avrebbe dovuto trovare la 
naturale evoluzione e conseguente definizione nei connessi provvedimenti attuativi che non 
risultano nemmeno abbozzati dall’amministrazione. 
 
La riorganizzazione del Ministero non può essere ricondotta ad una mera ridistribuzione di 
attribuzioni e funzioni di direzione, bensì alla ridefinizione delle funzioni ministeriali secondo 
una maggiore efficienza, in termini di riduzione dei costi interni, e per una più efficace azione 
amministrativa, orientata alle effettive esigenze dei cittadini e degli operatori economici. 
In mancanza di tale riorganizzazione, che le norme hanno disposto da tempo, è assolutamente 
inaccettabile che si prosegua secondo criteri del tutto discrezionali in scelte che incidono 
pesantemente sulla professionalità dei dirigenti, è bene ricordarlo, reclutati secondo procedure 
concorsuali. 
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Si ricorda come in passato si sia richiamata ripetutamente l’attenzione sui criteri secondo cui di 
fatto sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di prima fascia, come sia stata ripetutamente 
segnalato che i criteri meritocratici non siano stati sempre i prevalenti. Peraltro, alcuni episodi 
relativi ad un recente passato sono anche stati richiamati dalla stampa. 
Non può che preoccupare l’inerzia in cui si prolunga un contesto organizzativo ancora 
provvisorio che è presupposto per l’adozione di procedure che non tranquillizzano nel merito 
delle garanzie, dell’imparzialità e della pari opportunità, non solo di genere. 
 
Le modalità di accesso alla dirigenza di prima fascia devono essere improntate ad ineludibili 
principi di trasparenza ed imparzialità, nella prevista considerazione delle competenze e delle 
effettive capacità dei singoli.  
In passato si è assistito troppo spesso al prevalere di criteri di opportunità ed appartenenza, con 
disagio dei dirigenti di seconda fascia chiamati a supportare una direzione di incerta 
preparazione e competenza. 
 
L' “interpello” di  cui alla nota n. 35585 del 18/07/2013  non deve avere come scopo quello di un 
adeguamento formale ad una ordinanza giudiziale: ci attendiamo la reale valutazione 
comparativa dei curricula di tutti i dirigenti interessati, come richiesto dalla legge.  
E le motivazioni. 
UNADIS VIGILERÀ.  
E ci attendiamo un confronto con i vertici dell'amministrazione su questi temi. 
 
Il particolare momento economico del paese dovrebbe indurre a linee di condotta che stimolino il 
massimo impegno da parte delle professionalità interne alla funzione pubblica, che passa 
attraverso una responsabile ricerca di una maggior coesione e collaborazione di fatto e non solo 
verticistica fra le varie componenti dell’organizzazione. 
Compresi i sindacati che rappresentano i dirigenti, solo i dirigenti, e sono massicciamente 
rappresentativi. 
La mancata attenzione su questi aspetti non può che dare luogo ad una accentuazione delle 
sconnessioni già presenti all’interno della struttura. 
 

 


