Al Capo Delegazione di parte Pubblica del MEF
Dr.Luigi Ferrara
All’Ispettore Generale Capo di Finanza
Dr. Gianfranco Tanzi

Oggetto: Osservazioni allo schema di DM che detta le Linee Guida, in materia di designazione e nomina su
proposta del Dipartimento RGS, relative agli incarichi di revisione e sindacali. Informativa del 17 febbraio
2016.
Questa OS, dopo attenta lettura del Testo in oggetto e ponderazione dei chiarimenti esposti al tavolo di
informativa, da cui è emersa più compiutamente la Ratio del le linee guida sul conferimento degli incarichi
esterni, pone all’attenzione degli Estensori del Documento le osservazioni qui di seguito esposte.
1) Come già chiesto al tavolo , per trasparenza, sarebbe doveroso che analoga iniziativa venisse presa
per tutti gli altri incarichi esterni di pertinenza dei singoli Dipartimenti, conferibili al personale del
MEF ed in particolare ai Dirigenti;
2) Sarebbe utile pubblicare, come per gli incarichi istituzionali, gli incarichi esterni vacanti di
pertinenza dei singoli Dipartimenti, oltre alle linee guida per il conferimento degli stessi;
3) Occorrerebbe integrare il documento con la possibilità per il Funzionario/Dirigente di manifestare
la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi vacanti allegando un proprio Curriculum;
4) Come già chiesto al tavolo, dovrebbe essere previsto il conferimento di almeno un incarico ad ogni
Dirigente che lo meriti, per professionalità e valutazione positiva, prima di offrire la possibilità di
cumulare più incarichi; ( la valutazione della performance impone di dare pari opportunità di
accrescimento professionale ai singoli presso qualunque Dipartimento prestino servizio)
5) L’incarico esterno soggetto ad autorizzazione dovrebbe avere un’istruttoria che verifichi, oltre
all’eventuale incompatibilità, che non sia frutto di modifica regolamentare da parte dello stesso
collegio di cui ha fatto parte il prescelto;
6) Fondamentale appare l’inserimento di una clausola che impegni ogni Collegio in essere a non
modificare in peius il numero dei componenti del collegio designati dall’Amministrazione con
l’intento di favorire incarichi autorizzati. Detta prassi, adottata dopo l’entrata in vigore del CCNL di
area dirigenziale che ha previsto il versamento al fondo di parte dei compensi dei singoli, non deve
essere perpetrata, pena la vanificazione della RATIO del DM che, come spiegato dall’Ispettore
Generale Capo Dr. Tanzi risponde alla necessità di rendere equa la ripartizione degli incarichi
esterni.
Si ringrazia per l’attenzione
Roma, 19 febbraio 2016
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