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Si è tenuta il giorno 8 marzo la prima riunione del tavolo tecnico costituito dalla Direzione 
Generale dell’attività ispettiva per la condivisione di alcune importanti tematiche relative all’area 
ispettiva. 
L’incontro è stato introdotto dal Direttore generale del Direzione Generale del Personale, Dr. 
Edoardo Gambacciani, che ha rilevato l’importanza della metodologia di confronto adottata.  
Il Direttore Generale, Dr. Danilo Papa, avvia i lavori rappresentando una duplice necessità: 

- Elaborare una bozza di accordo per la ripartizione degli incentivi di cui all’art14 del D.L. 
n.145/2013; 

- L’individuazione di criteri per individuare personale da includere in una lista cui la DGAI 
potrà attingere nel caso in cui sia necessaria una collaborazione tra l’amministrazione 
centrale e le sedi del territorio su tematiche relative agli applicativi informatici dedicati 
all’attività ispettiva. 

Con riferimento al primo punto in argomento, le OO.SS. del comparto, sulla base delle 
esperienze delle sedi territoriali in cui sono stati riscontrati comportamenti disomogenei, 
concordano sull’opportunità di individuare linee di condotta condivise, pur nel rispetto di un 
ambito di autonomia nel quale trovi adeguato spazio la specificità di ogni realtà territoriale. I 
punti maggiormente significativi emersi hanno riguardato l’indennità di utilizzo del mezzo 
proprio, l’orario di lavoro, gli strumenti operativi assegnati agli ispettori. 
In relazione alla individuazione di criteri di selezione dei colleghi da inserire nell’elenco cui 
attingere di volta in volta per integrare il gruppo Info DGAI, già esistente e operativo da tempo, 
il Dr. Papa segnala da subito la necessità di flessibilità dell’impegno orario, trattandosi di un 
impegno particolarmente gravoso. 
UNADIS esprime soddisfazione per l’iniziativa avviata e assicura il proprio impegno a 
contribuire ai lavori del tavolo in un’ottica di individuazione di elementi che agevolino lo 
svolgimento dell’attività ispettiva senza creare fratture tra le indicazioni dei dirigenti e direttori 
di sede, sempre volte al rispetto delle indicazioni strategiche e degli obiettivi fissati dalla 
direttiva di secondo livello, e gli ispettori medesimi. 
 
Il tavolo sarà presto riconvocato per entrare nel merito delle questioni aperte. 
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