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Questa Organizzazione sindacale, avendo ricevuta l’informativa in merito allo schema di DM integrativo del
Provvedimento che in data 5 agosto 2009 aveva fissato i criteri per il conferimento, mutamento e revoca
degli incarichi dirigenziali di 1^ e 2^ fascia, aveva subito chiesto la convocazione per essere sentita. A tal
proposito la scrivente OS aveva trasmesso agli iscritti e simpatizzanti lo schema di DM che introduceva
modifiche in riferimento alle modalità e ai termini per la pubblicazione delle posizioni dirigenziali nonché
per la presentazione delle relative istanze. La convocazione non è pervenuta e, per le vie brevi, la Scrivente
è infine venuta a conoscenza del fatto che, trattandosi di mera informazione, nonostante la prassi, non
sarebbe stata accolta la richiesta d’incontro.
Ciò stante questa OS, che comunque mantiene buoni rapporti con l’Amministrazione atteso il recepimento
di più di una opportunità favorevole alla categoria, ha chiesto di essere ricevuta dal Capo della Delegazione
di parte pubblica per il tramite dell’Ufficio Relazioni Sindacali.
In data 31 maggio u.s. i Rappresentanti UNADIS per il MEF sono stati convocati dal Dr. Luigi Ferrara cui
hanno chiesto chiarimenti in merito all’applicazione del Provvedimento in itinere.
Si riportano qui di seguito alcune precisazioni in merito alle osservazioni poste dai dirigenti del MEF,
osservazioni che possono rilevarsi dall’unito appunto UNADIS lasciato al Dr. Ferrara.
Per quel che riguarda i criteri dell’accoglimento dell’istanza per un determinato incarico, i criteri sono
indicati nel precedente Decreto del 5 agosto in quanto il decreto integrativo risponde a principi ribaditi in
particolare nel Piano Nazionale anticorruzione adottato in attuazione della L. 190/2012 e del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione in corso di definizione: in sostanza si prevede l’obbligo di
rotazione a scadenza incarico mentre gli altri criteri restano invariati.
Per quel che riguarda la procedura ed il termine per produrre l’istanza di incarico, il DM in argomento è più
favorevole in quanto il precedente prevedeva 10 giorni, ora i 10 giorni sono lavorativi.
Inoltre è stato chiarito che, almeno per i non dirigenti, è pressoché automatica una conferma non di più.
(vedere Delibera della Corte dei Conti in allegato).
Atteso che essere a conoscenza di detta circostanza (posto già confermato una volta) è importante in
quanto tutti i posti vanno pubblicati almeno 60 giorni prima della scadenza (per il tutti: vedi medesima
Delibera di cui sopra), l’UNADIS ha predisposto l’unita lettera al Capo Dipartimento Dr. Ferrara.
Nel commiatarsi dal Capo Dipartimento, i Rappresentanti UNADIS - MEF hanno consegnato oltre
all’Appunto allegato anche una stampa del DPCM recante criteri e modalità per il conferimento degli
incarichi dirigenziali come richiesto da alcuni di voi anche se, leggendo bene i combinati disposti del

Decreto MEF del 5 agosto e quello di integrazione, nonché la Delibera della Corte, sembrerebbe più
favorevole e trasparente la normativa MEF.
Si augurano osservazioni compiute che possono essere utili anche per contrastare le penalizzazioni del
Provvedimento MADIA cosa che, se impossibile direttamente, può sicuramente farsi con il CCNL
massimamente se l’UNADIS potrà contare sui suoi iscritti.

Il Rappresentante per il MEF
Mariarosaria Rossi

P.S.: Nel medesimo incontro il Dr Luigi Ferrara ha fatto presente che sono in corso di registrazione le Linee
guida per il conferimento degli incarichi esterni della RGS. Il Provvedimento sarebbe stato integrato con un
articolo che prevede l’estensione dei criteri di conferimento degli incarichi RGS anche agli incarichi esterni
di competenza degli altri Dipartimenti del MEF ovvero tutti i dirigenti MEF possono chiedere ed ottenere
alle medesime condizioni gli incarichi MEF. Il ritardo nel perfezionamento del Provvedimento è dovuto a
detta circostanza.

