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Il Segretario Generale 
 
Roma, 28 maggio 2014 
 
Prot. 1464/C/28.05.2014   

   Al Capo Dipartimento per le  
                                                                                                   politiche di gestione, promozione e  

sviluppo delle risorse umane e strumentali 
Cons. Paola D’Avena 

 
          E, p.c. Al Segretario Generale PCM 
         Dott. Mauro Bonaretti 

 
 
 
Oggetto: Questioni rilevanti in PCM – riunione del 30 maggio p.v. 

 
 

A quasi un mese dall’ultimo incontro dobbiamo constatare con rammarico che gli 
impegni presi in tale occasione ancora non sono stati neanche avviati mentre la Presidenza del 
Consiglio è inspiegabilmente ferma anche su questioni che dovrebbero essere di routine. 

Il 29 aprile si affermò che si dovesse procedere alla “nuova” pesatura degli uffici per 
rimediare alle storture che introduceva il DPCM “urgente” che conteneva la riduzione della 
indennità di posizione variabile. Inspiegabilmente, il DIPRUS non ha ancora convocato i 
sindacati per presentare la sua proposta. Quel DPCM fu presentato come transitorio e fu 
riconosciuto che generava effetti iniqui e disparità di trattamento. Aggiungiamo noi che 
rappresenta un formidabile intralcio a chi dovrebbe gestire gli incarichi, visto che, allo stato, 
attuale nessun dirigente di prima fascia accetterebbe un nuovo incarico, nella certezza di subire 
la riduzione che, altrimenti, dilazionerebbe.  

Ribadiamo con forza la richiesta di procedere con urgenza alla nuova pesatura degli 
uffici secondo gli obiettivi e i criteri della Presidenza. Non contestiamo tale prerogativa 
dell’Amministrazione, ma contestiamo una disciplina annunciata come “transitoria” che si sta 
trasformando ad personam e per difenderci dalla quale non vorremmo essere costretti ad adire il 
Tribunale. 

Allo stesso modo, appreso che vi sarebbero diversi colleghi di seconda e prima fascia 
attualmente privi di incarico o ai quali è appena scaduto, ci vediamo costretti a ricordare al  
Capo del Diprus che, almeno fino a quando non sarà fatta la riforma annunciata dal Governo, a 
oggi a tutti i dirigenti di ruolo spetta un incarico e che il Capo del personale ha il dovere di 
coprire le posizioni “vacanti” e non limitarsi a chiedere la disponibilità dei capi delle strutture.  

Ugualmente, vogliamo sapere da cosa è dettata l’inerzia della Presidenza in ordine alla 
richiesta (che il Diprus deve inviare alla Funzione pubblica, da dipartimento a dipartimento!) di 
autorizzazione ad assumere i vincitori del V corso-concorso della SNA.  
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Perfino il Ministro Madia, aprendo il ForumPA preso le difese dei vincitori di concorso 
che attendono il concretizzarsi di un loro diritto, mentre è nella stessa Presidenza che tale 
concretizzazione viene rinviata giorno dopo giorno. 

 
Nell’incontro convocato per venerdì 30 maggio ci aspettiamo di ricevere riscontri 

puntuali su tali questioni e un calendario attendibile degli impegni.  
 
Si ringrazia e si saluta. 
 

 
 

 


