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Prot. 1581/D/11.12.2015 
                                                                                  Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Matteo Renzi 
            

Al Ministro per la semplificazione  e 
la pubblica amministrazione 

Marianna Madia 
  

Al Segretario generale della  
                                                                                               Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Cons. Paolo Aquilanti 
 

Al Vice Segretario generale della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Cons. Luigi Fiorentino 
 

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni e nella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 

Questo Sindacato sta seguendo attivamente e con interesse il progetto di riforma della dirigenza 
pubblica fornendo elementi di riflessione e formulando proposte per il miglioramento 
dell’intervento normativo. Svolgiamo questa azione confrontandoci costantemente con i dirigenti 
professionisti che operano nelle Amministrazioni, ascoltando le loro istanze e proposte, nella 
convinzione che il contributo di chi svolge da anni con dedizione un ruolo attivo 
nell’organizzazione sia prezioso per una sua evoluzione virtuosa. 
 
In questo contesto, non possiamo tralasciare di segnalare il forte disagio ed il malcontento 
presente tra i colleghi con riguardo alle modalità di selezione dei dirigenti che dovranno essere 
preposti ad Uffici e Servizi. Ci riferiamo in particolare alla ben nota procedura dell’interpello, 
utilizzata per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale.  
Da questo Governo ci aspettiamo sul punto un mutamento della consolidata prassi illegittima 
della pubblicazione di interpelli che presentano requisiti curriculari troppo specifici, che non 
consentono la partecipazione alla procedura alla maggior parte dei colleghi, e tali da lasciar 
intendere facilmente chi sarà il destinatario dell’incarico.  
Come i bandi di gara per l’affidamento di opere e per l’acquisizione di beni e servizi debbono 
consentire la più ampia partecipazione dei concorrenti interessati, così pure gli interpelli debbono 
contenere clausole ragionevoli e adeguate al fabbisogno di reclutamento di un dirigente, che ha il 
ruolo di coordinamento e direzione di uno staff di tecnici e deve esercitare la propria capacità 
manageriale a prescindere dalla conoscenza specifica nel dettaglio della materia oggetto 
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dell’Ufficio. Sul punto, ricordiamo che la Presidenza del Consiglio e tutte le Amministrazioni 
sono impegnate nella prevenzione e nella lotta alla corruzione che si maschera anche dietro 
bandi solo apparentemente corretti.         
 
Non vogliamo un’Amministrazione di formalismi, vogliamo invece che i dirigenti professionisti 
abbiano la possibilità di aspirare ad incarichi e promozioni, avendo innanzitutto la possibilità di 
presentare la propria candidatura.  
 
Questa prassi si riscontra in numerose Amministrazioni; la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
in un momento di svolta per la dirigenza, dovrebbe trainare il “buon interpello”, funzionale 
anche alla rotazione dei dirigenti, fulcro della strategia di prevenzione della corruzione e della 
prossima riforma. Rileviamo invece che anche in Presidenza i recenti interpelli presentano un 
contenuto curriculare ingiustificatamente particolare e talmente specifico da risultare di fatto 
inaccessibili a gran parte dei colleghi, che pur per competenze ed esperienza potrebbero 
assumere quelle responsabilità.  
Il merito può avanzare se le strade sono aperte; il merito arretra se le strategie di avanzamento 
sono prevalentemente logiche di potere.   
 
Per questo chiediamo: 

 che siano dati indirizzi affinché gli interpelli delle Amministrazioni contengano clausole 
leali e ragionevoli rispetto al fabbisogno di funzione manageriale; 

 che siano ritirati e rivisti in tale ottica tutti gli interpelli pubblicati in Presidenza del 
Consiglio ancora non assegnati; 

 che sia data notizia a tutti i candidati alla procedura dell’esito dell’interpello; 
 che siano pubblicati sul sito internet gli esiti degli interpelli con i curricula dei 

partecipanti alla procedura e del vincitore. 

 
 

               

 


