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Come Organizzazione Sindacale di soli dirigenti ed avendo chiesto, per tempo, di essere sentiti 
sullo "Schema di DM di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia del MEF", 
siamo stati convocati dal Capo Dipartimento, Dr. Luigi Ferrara. 
 
Il DM, come si evidenzia in premessa, modifica, su proposta dei Capi Dipartimento, l'assetto 
organizzativo di taluni uffici dirigenziali di livello non generale tenendo conto delle recenti 
normative in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (da ultimo la 
legge 124/2015) nonché del Decreto legislativo 19.8.2016, n.175 recante "Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica". 
 
Il Dr. Ferrara rispondendo alle domande UNADIS ha chiarito i seguenti punti: 
 
1- lo schema di DM che riorganizza tutti i Dipartimenti del MEF non è coordinato con lo 
Schema di DM di riorganizzazione della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, in quanto 
c’è stato uno scavalcamento temporale e formale che, quindi, sarà sanato con la predisposizione 
per la firma del Ministro. Di fatto, per assorbire le nuove competenze in materia di società a 
partecipazione pubblica, c'è stato bisogno di creare due nuovi uffici dirigenziali di livello non 
generale alle dipendenze della Direzione VIII del Tesoro (sono stati sottratti uno al DAG e uno 
al Gabinetto); 
2- il Dipartimento del Tesoro ha quindi rivisto le competenze degli altri uffici, parimenti gli altri 
Dipartimenti, incluso il DAG, che ha dovuto creare un nuovo ufficio che si occupasse della 
prevenzione della corruzione a scapito di un posto ispettivo vacante. Al riguardo, Unadis ha 
chiesto al dr. Ferrara di valutare l’opportunità di non depotenziare il Servizio ispettivo, anche 
alla luce delle maggiori competenze assegnate agli ispettori in materia di prevenzione della 
corruzione (verifiche dell’attuazione delle misure contenute nel piano nazionale anticorruzione 
per tutte le strutture del Ministero). 
La RGS, il Dipartimento delle Finanze ed il DAG hanno avuto bisogno di rivedere le 
competenze attualmente assegnate agli uffici dirigenziali non generali di propria competenza 
anche con l'istituzione di nuovi uffici dirigenziali non generali. La RGS, ad esempio, ha 
sacrificato anche la periferia accorpando alcune sedi.  
 
Le modifiche organizzative, apportate col DM in parola, sono legate a:  
1) nuove normative nazionali e recepimento di normative europee; 
2) competenze acquisite per effetto di adesione a trattati internazionali che impongono lo 
svolgimento di nuove attività in tutti i Dipartimenti MEF; 
3) migliore declaratoria delle competenze degli uffici; 
4) più razionale ed efficiente distribuzione delle competenze già detenute e quelle nuove; 
5) ottimizzare le risorse umane e strumentali dell'amministrazione rispetto alle competenze 
esercitate. 
 
Per quel che riguarda le fasce economiche è stato assicurato che non ci saranno rotazioni, se non 
per gli uffici a rischio corruzione. Di contro, è stata preannunciata dal Dr. Ferrara la 
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predisposizione di un DPR che regolamenti una riorganizzazione di tutto il MEF, in quel caso 
tutti gli uffici verranno ripesati e saranno fatti gli interpelli; è infatti in via di completamento 
anche la mappatura dei processi di tutto il MEF.  
 
A valle del colloquio è stato assicurato che le OO.SS. saranno chiamate fra non molto per 
l'accordo sulla cartolarizzazione. 
 
Per quanto concerne le Linee Guida per il conferimento degli incarichi esterni, la pubblicazione è 
già avvenuta ma, secondo UNADIS, non è affatto una pubblicazione trasparente e di facile 
consultazione. Inoltre, è stato aggiunto un art.7 che, nello schema distribuito per informazione, 
non era contemplato: poco male, se fosse a favore del personale ma, risulta di dubbia 
interpretazione. 
 
Su quest'ultimo argomento occorrerà tornare alla carica per ottenere trasparenza e, come più 
volte ribadito da questa OS, il conferimento di almeno un incarico aggiuntivo ad ogni dirigente 
in possesso dei requisiti che lo meriti, per professionalità e valutazione positiva.  
Occorre dare pari opportunità di accrescimento professionale ai singoli presso qualunque 
Dipartimento prestino servizio. 
 
 

I Responsabili UNADIS per il MEF 
Mariarosaria Rossi  Cesare Moscariello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


