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Resoconto riunione del 5 marzo 2014 su "Tematiche inerenti la DGSP" 
  
  

Nel primo incontro con le OOSS a un anno dal suo insediamento come DG, 
l'Ambasciatore Meloni ha presentato la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese 
l'organizzazione esponendone in modo sommario le attività evidenziando come problema 
principale la carenza di risorse umane. Occorre sapere che  nel 2013 la DG ha pesantemente 
tagliato gli organici del personale dell'area della promozione culturale (-25% i funzionari; -33% i 
dirigenti rispetto al 2012).  

Nell'incontro sono stati trattati alcuni problemi che richiedono urgente soluzione, a 
cominciare dalla chiusura di dieci Istituti Italiani di Cultura all'estero decisa con la prima 
spending review. Le chiusure comporteranno spostamento del personale a contratto e di ruolo in 
altre sedi, ma la DG non ha ancora diramato le disposizioni necessarie in attesa di completare 
l'iter amministrativo. Lo stato di incertezza coinvolge anche gli uffici centrali dove il personale 
dell'area della promozione culturale  risulta  collocato in modo inefficiente e incongruo rispetto 
alle proprie competenze. 

Non è stata ancora emanata la lista ordinaria del 2013 (sei mesi di ritardo) per le sedi 
all'estero e risulta ancora assai confusa la situazione delle sedi dirigenziali. 

Le OOSS hanno lamentato la scarsa comunicazione con la Direzione e la gestione poco 
trasparente di incarichi a esterni, la mancata pubblicazione dei cv del personale esterno reclutato 
per incarichi di prestigio, l'opacità su criteri e procedure di selezione. 

Nel nostro intervento abbiamo rilevato come nella situazione attuale la dirigenza sia stata 
la categoria che ha subito i maggiori tagli e una pesante compressione della propria 
professionalità. Sono stati tagliati i 4 posti di I fascia previsti dalla legge 401/90, si sono esclusi i 
dirigenti dalla preposizione agli uffici della DG, si sono ridotte  le 10 sedi dirigenziali all'estero, 
previste dalla norma suddetta, alle attuali 3. Abbiamo rilevato che tale situazione è in 
contraddizione con le priorità dichiarate dall'Amministrazione, e che riteniamo non giustificabile 
ulteriormente il mantenimento di numeroso personale esterno in posti dirigenziali all'estero. A 
nostra domanda circa il numero delle sedi dirigenziali che l'Amministrazione intende destinare a 
personale interno il DG non ha dato risposta. Abbiamo fatto presente al DG che intendiamo 
continuare a batterci per la valorizzazione della dirigenza di ruolo e che non possiamo 
considerare che carente la risposta dell'Amministrazione in merito all'affidamento a personale 
esterno di incarichi, il cui numero è  rimasto invariato nonostante i cospicui tagli all'organico del 
personale di ruolo. 
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