
Roma" 16 gennaio 2014 Al Ministro dello sviluppo economico

"*'l?li"ftTli;
00187 ROMA

Al Viceministro Carlo Calenda
Via Veneto, 33
00187 ROMA

Al Viceministro Antonio Caficala
Via Veneto, 33
00187 RoMA

Al Capo di Gabinetto del Ministro
Goftedo Zaccardí

Via Veneto, 33
00187 ROMA

Le sottoficrinc oo,ss. rupprcscntilt ive clcl ;:ersotrnle delle ryee e dclls dirigcnza del i\vf inistcro dello

Sviluppo Écononricu, ,, 
'*r"arr,

che con non clcl l0 clicenrbre 2()13 è sttìtr Bvviata lo procetltrra di interpello per il conferintento

a.gliì*"riohi di I' ivello dirigeDziale genet'ale del lvllsE, ai sensi delt'art' l9 dcl d'lgs 165/2001 c

de[a l)irettiva tlel Ministro ttcllo sviluppo econolnico clel l5 gerrnaio 2009' anche in consideraziotte

delprevisto D.P'C.M. di riordino del lvllSE;

clrc per gli incarichi t1i funzione posti irr pubbli,,^ita risultano ittviate lìurncrose richieste da partc di

dirigenti intcrni all' amnrinistrazione, in possesso di specifica c conprovsÎu espcricnza ncllc'

mallric di comlrtenza del Ministcro;
che l,afi. t9. conrr:ra ó det <t.lgs 165/2001 prevede il ricorso 

" Pn'f":::îll:'i:i,.t:.t::,t^**H
, come pcraltro richiarnato dalla Cortc

<Jei Conti in d'ivcrse c ripetutc occasronr:

chc risultano 
"rr"r= 

p"r".nute d0nrsrlde prcselltate dn persolre esterne all' anrlninistftiziollc:

chc giungono notizie cir.ca l ' i trtelrz-iorte di questa otrlminislrazíonc di voler procedere alla nornina

di profcssional' i ta esterne: .- -._ - _.-..,--^ ar.
inrcndono tlenunciure chc. l 'cvcntunle ricorso a pcrsollÈ Èslc.l:nc all '  rutrministtazione por ricoprirc

posri di cli'igerne g",,.,:;ù, sarebbc del tutto ingi'ustìfìctt'. in contradd'iziorre oon I'i'te'z'i.'e piir

volte dichiarah, B tutti i tivetli. tli ritenE're imfrrariuo il contenim.ent. dclla spesa pubblica c ciÒ

componcrebbe un cvidlntc aggravio all 'erario. f irrecatrclo per di pidt rrrt i '<irrbbio dannr: allc

profèssionafità inrcme al M'inistenr

E' appena Íl caso .ri goiiorí'*urc che la pubblicazioue cJi un apposito bar:do- inciiriz.zato ai ciirigenti

del Ministero elello sviluppo econotnico, ò procedura previsu- clalla djreniva del Minjstro della

sviluppo csononrico 
" 

,i;ii; ispirata ul prin"ipi-tostituzionali di trasparenza e bqon andantento dci

puhblici trllici e che in:rpone una.veriftca, cun tralti chiaramente corlcorstlali' circa la sNsistenza

oll,int",oo dell,arnrninirí"r.irn" cli prot'essionalità idonee ulla copertura degli incarichi c adottando

;;ililt ;,'t*iue. p*ir*"iu fc, i O'itigenri intcrni di prima c di scconda t'ascin'

l futtu ciò prerncsso. si atrspica cbc lc n<'rt izie pct'vctttttc circa la volontà dcll 'amministrazionc di

..orcfcrirc., professiortali la esÎernc non siatto ri. lpondcnti ulla realtà e si clricde' in lal ' senso' una

ci r iana presa'd i  posiz ione da par te dc l le  S5' l ' l ' ' ,  
r  . . - r - - -  j^ - - r : rÀ i ra,orr lp  n ' ,amrnin isr

Se. viceversa. le SS.l. i. intcndcsser.6 norri lìcare le prot'essionalità interne all 'amlninistrazlone'

' i tenendo pitì idonce figurr'cstcrnc. úon.conseguetltc nì1UU"19 spcsa.rarialc' ristt lterebbc di tutta

evidewzauna scarsa 
"u,ìriJ".*ronedei 

dirigenii pru*"n,ii'r-.t urnirruro e sarebbc oggello di sevcrc'

;";;;; da parle delle scrivenli oo'SS' in tutte le sedi idttnec

UIL I 'A Misc
(Marco Marzocclri)
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