Il Segretario Generale
Roma, 28 febbraio 2014
Prot. 1233/C/28.02.2014

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Matteo Renzi
Al Ministro della Funzione Pubblica
On. Marianna Madia

Oggetto: V Corso Concorso della SSPA.

UNADIS, Unione Nazionale Dirigenti dello Stato, rappresenta da mesi, ormai, una
gravosa situazione che riguarda alcuni colleghi neo dirigenti vincitori del V Corso Concorso
della SSPA.
Ci è stato segnalato che, a causa della spending review e della conseguente
riorganizzazione delle Amministrazioni dello Stato, alcuni posti banditi con il V Corso Concorso
non sarebbero più disponibili, in particolare all’INPS.
Tale necessaria operazione di rivisitazione delle diverse strutture organizzative, in
relazione ai neo vincitori del V Corso Concorso della SSPA non può significare che alcuni
restino senza assegnazione di Amministrazione e di conseguente affidamento di incarico. Infatti,
se è plausibile che alcune Amministrazioni richiedenti non abbiano ora necessità del neo
dirigente, è pur vero che vi sono altre Amministrazioni Centrali che inizialmente non avevano
necessità di nuovi dirigenti e che oggi invece si trovano ad avere disponibilità.
A Unadis risultano posti vacanti, ad esempio, negli organici dirigenziali di MIUR, della
Giustizia (DOG), e altri.
Certamente, inoltre, ben possono esservene di ulteriori che sfuggono ad una OS ma che
sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio e della Funzione Pubblica.
I posti mancanti oggi - dopo settimane di interessamento della questione- rispetto al
totale dei colleghi dirigenti neo vincitori sono ancora 4: riteniamo che non ci si possa permettere
di non utilizzare, nell’ambito della Pubblica Amministrazione Centrale, i neo dirigenti formati
con un percorso di preparazione molto selettivo ed approfondito che è costato molte migliaia di
euro e che sapranno dare, all’interno delle diverse Amministrazioni, un contributo di novità e
freschezza di cui il Paese sente grandemente la necessità.
Si rimane in fiduciosa attesa, consapevoli della sensibilità istituzionale del nuovo
Governo nell’affrontare con determinazione le sfide.
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