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Consultazione delle OOSS su decreto Conferimento incarichi dirigenziali 
 
 
Unadis apprezza che il Ministero dell'Interno si stia dotando di un regolamento dettagliato e 
preciso in tema di conferimento incarichi dirigenziali. 
 
Unadis sostiene che sia opportuno emanare questo Regolamento, anche nelle more dell'adozione 
di una riforma più ampia  - quella della PA - su cui stanno lavorando al Parlamento (AC 3098) 
 
Apprezziamo che la bozza oggi in esame abbia recepito alcune modifiche richieste da Unadis 
nella precedente riunione di consultazione, come, ad esempio, la valutazione degli ultimi 5 anni 
(e non 10, termine troppo ampio che avrebbe premiato eccessivamente l'anzianità). 
 
Osserviamo criticamente la previsione dell'art. 6 comma 6, laddove non si dispone la necessaria 
motivazione per la mancata conferma dell'incarico: Unadis osserva che - dato che l'articolo si 
intitola "rinnovo degli incarichi" e che si prevede la motivazione per il rinnovo senza interpello 
(art. 3) - sarebbe opportuno anche per il mancato rinnovo esprimere motivazione. 
 
L'amministrazione sostiene che la motivazione occorra solo per la revoca anticipata. 
 
Unadis insiste che il sistema sarebbe più equilibrato se si utilizzasse la stessa misura - ossia, il 
provvedimento motivato - sia per il rinnovo, sia per il mancato rinnovo, a regolare scadenza, 
dell'incarico dirigenziale; Unadis osserva che altre norme dell'ordinamento - qui applicabili - 
prevedono comunque l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. 
 
Osserviamo, anche, criticamente, che si sia dato un punteggio troppo alto all'"encomio solenne 
del Ministro"  - che vale 0,30 - specialmente a fronte dell'esiguo punteggio attribuito alla 
formazione. Dato che si accede ai corsi con criteri di rotazione e che il Ministero ha precise 
direttive per la  valorizzazione e l'accrescimento di tutte le risorse umane, ci sembra opportuno 
elevare a 0,10 l'attuale punteggio di 0,05, per i corsi con attestato finale. 
 
NELLE MORE DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI 
UTILIZZERANNO LE NORME PREVIGENTI. 
L'AMMINISTRAZIONE PREANNUNCIA UNA RICOGNIZIONE A BREVE TRA I 
DIRIGENTI, AL FINE DI ACQUISIRE I "DESIDERATA"  DEI COLLEGHI RISPETTO A 
TRASFERIMENTI IN SEDI DIFFERENTI DA QUELLE DI ATTUALE SERVIZIO.  
 
L' Amministrazione preannuncia consultazione sindacale a breve sul riordino delle Prefetture 
(UTG). 
 
 


