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Il Segretario Generale 
Roma, 8 gennaio 2014 
Prot.1205/C/8.01.2014            Alla cortese attenzione del 

Cons. Roberto GAROFOLI 
Segretario generale della Presidenza  

del Consiglio dei Ministri 
 

OGGETTO: assunzione dei neo-dirigenti provenienti dal V Corso-concorso della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 

Egr. Consigliere, 
 

il 29 novembre scorso, con la pubblicazione del decreto contenente la graduatoria 
definitiva, l’iter del V corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per 
il reclutamento dei dirigenti dello Stato si è definitivamente concluso.  

Tuttavia, benché con due distinte note, n. 45055 del 4 ottobre e n. 57502 del 12 dicembre 
u.s., il Dipartimento della Funzione Pubblica abbia sollecitato il Dipartimento Risorse Umane e 
Strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri a confermare definitivamente le otto 
posizioni dirigenziali che la stessa Presidenza aveva fatto mettere a  bando per i vincitori del V 
corso-concorso, a oggi si registra il mancato riscontro di entrambe le richieste da parte del  
Dipartimento Risorse Umane e Strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

A oggi si registra il mancato riscontro di entrambe le richieste da parte del  Dipartimento 
Risorse Umane e Strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

E ciò nonostante Funzione pubblica avesse posto il termine del 18 dicembre u.s. per avere 
risposta e malgrado l’esistenza di un termine regolamentare per l’assunzione dei vincitori di 
concorso fissato in sessanta giorni. 
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Il ritardo maturato nell’espletamento della procedura, dovuto anche al silenzio di codesta 
Presidenza, che stride, a fronte della risposta invece tempestiva e virtuosamente collaborativa di 
altre Amministrazioni coinvolte, ha già notevolmente ritardato l’esito della ricognizione delle 
posizioni disponibili. Infatti, la mancata o ritardata risposta di una singola Amministrazione, nel 
caso specifico la Presidenza, ha l’effetto di bloccare l’intera procedura di assunzione di tutti gli 
aventi diritto, non essendo praticabile un’assunzione in servizio da parte di talune 
Amministrazioni a vantaggio di una parte dei vincitori, ma non di tutti. La mancata risposta della 
Presidenza, di cui peraltro non si coglie alcuna giustificazione, danneggia perciò le altre 
Amministrazioni. E naturalmente danneggia i neo-dirigenti, usciti vincitori dal V corso-
concorso, che hanno dovuto affrontare un iter formativo durato più di due anni; almeno la metà 
di loro erano borsisti, in quanto hanno dovuto abbandonare precedenti posizioni professionali o 
hanno rinunciato a successive offerte di lavoro, per poter un giorno avere l’onore di servire lo 
Stato. Questi colleghi si trovano attualmente in presenza della fruttuosa conclusione della 
procedura concorsuale e attendono solo, come naturale conseguenza, l’assunzione.  
 

Siamo peraltro consapevoli che la Presidenza, come tutte le altre Amministrazioni, ha 
dovuto ottemperare alle recenti disposizioni di legge legate alla revisione della spesa, anche in 
termini di razionalizzazione e accorpamento delle posizioni dirigenziali; tuttavia è anche vero 
che, successivamente al bando in oggetto, nel corso del 2012 sono state assegnate 17 posizioni 
dirigenziali nell’ambito del ruolo della Presidenza, grazie allo scorrimento di una graduatoria 
interna di soggetti idonei. Inoltre, fra il 2012 e il 2013 sono stati conferiti 16 incarichi 
dirigenziali non generali a soggetti esterni ex art. 19 comma 6 del D.lgs. 165/2001, come risulta 
dai dati pubblicati sulla sezione “trasparenza”. Tali operazioni hanno indubbiamente ridotto il 
numero di posizioni utili per gli attuali vincitori del concorso in oggetto, che però era stato 
precedentemente bandito. Poiché i neo-dirigenti non possono in alcun modo subire una 
negazione anche parziale del diritto ad essere assunti, né una dilazione ingiustificata dei tempi 
procedimentali, qualora ciò avvenisse essi non esiterebbero a tutelarsi presso tutte le sedi 
opportune trovando questo Sindacato al loro fianco. 
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Ci rivolgiamo direttamente a Lei in quanto capo di questa Amministrazione, le cui 
strutture interne hanno evidentemente difficoltà a coordinarsi tra loro, fiduciosi che la risposta 
possa intervenire senza ulteriore ritardo, per consentire al Dipartimento della Funzione Pubblica 
di concludere in tempi ragionevoli la procedura che si completerà con l’assunzione dei vincitori 
del concorso, ai quali, a mente dell’art. 7 c. 4 del D.P.R. 70/2013, è riservata almeno la metà dei 
posti dirigenziali resisi disponibili presso ciascuna Amministrazione. 
 

Sicuri che grazie al Suo intervento si possa presto giungere alla definizione di questa 
situazione e ribadendo la pretesa faticosamente e lungamente perseguita da questi neo-colleghi,  
Le inviamo i nostri più cordiali saluti e rinnoviamo i più calorosi auguri per il nuovo anno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


