Il Presidente
Roma, 19 marzo 2020
segretariogenerale@mise.gov.it
segretariogenerale@pec.mise.gov.it

Al Segretario Generale
del Ministero dello sviluppo economico
dr. Salvatore Barca

dgrob.segreteria@mise.gov.it
dgrob.dg@pec.mise.gov.it

Al Direttore Generale per le risorse
organizzazione s.i.b. - MiSE
d.ssa Barbara Luisi

annamaria.carfora@mef.gov.it
ucb-mise.gedoc.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto:

e, p. c.:
Al Direttore dell’Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero dello sviluppo sconomico
d.ssa Anna Maria Carfora

Ministero dello sviluppo economico:
1) Riorganizzazione di cui al DM 14-01-2020: conferimento incarichi
dirigenziali di seconda fascia;
2) Situazione incarichi di livello dirigenziale generale e interpello per
incarico di studio di livello dirigenziale generale prot. n. 8500 del
11-03-2020.

Come certamente a conoscenza di codesta Amministrazione, in data 9-03-2020 è stato firmato
il nuovo CCNL della dirigenza delle Funzioni centrali per il 2016-2018, i cui “effetti
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto”, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2.
Il nuovo CCNL all’art. 45 “Linee generali in materia di conferimento degli incarichi
dirigenziali” prevede (comma 2) che “L’incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento
dell’amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti adottati
dalle amministrazioni previo confronto ai sensi dell’art. 5, in osservanza dei principi di
trasparenza che gli stessi prevedono.”.
Quindi, l’accordo conseguente al confronto ai sensi dell’art. 5 dello stesso CCNL diventa un
elemento necessario per l’attivazione dei nuovi provvedimenti di conferimento degli incarichi
dirigenziali (siano o no di livello dirigenziale generale).
Tali nuove rilevanti novità intervengono nel corso della riorganizzazione di codesto Ministero
la cui definizione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale è avvenuta
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con DM del 14-01-2020 che pubblicato sulla GU n. 61 del 9-03-2020 entrerà in vigore il 2403-2020, successivamente a quella del citato CCNL.
Inoltre, ha destato stupore che, in piena emergenza Covid-19, con nota prot. n. 8500 in data 1103-2020, e dopo l’entrata in vigore del CCNL 09-03-2020, sia stato pubblicato un interpello
per la copertura della posizione dirigenziale di livello generale relativa ad un “- Incarico con
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, con l’obiettivo di svolgere attività di
supporto in materia di rapporti internazionali nel settore energetico, finalizzati alla
sicurezza e all’evoluzione dei sistemi energetici verso la de-carbonizzazione.”, che al
momento non risulta pubblicato sul sito istituzionale.
Oltretutto, mentre permane senza funzioni, sin dal 1-01-2020, un dirigente di prima fascia
appartenente ai ruoli del Ministero il quale ha diritto ad un incarico, con l’applicazione della
clausola di salvaguardia economica di cui all’art. 54 del CCNL 09-03-2020.
UNADIS chiede che, fino alla conclusione dell’emergenza Covid-19 ed alla definizione
dell’accordo di concertazione di cui all’art. 5 del CCNL 9-03-2020:
non si proceda al conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali, ad esclusione
dell’assegnazione delle funzioni al Dirigente di prima fascia che ne è privo, compreso
l’incarico di cui al prot. n. 8500 del 2020, al momento non pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale, che dovrebbe rispettare le nuove procedure e criteri, ed
i cui i termini di presentazione delle candidature dovrebbero essere sospesi e
ridefiniti una volta superata l’emergenza Covid-19.
La presente nota è trasmessa per doverosa conoscenza all’Organo di controllo contabile con
riferimento agli adempimenti preliminari previsti dal CCNL 9-03-2020 per il conferimento di
incarichi dirigenziali.
Si segnala, inoltre, all’Organo di controllo che questa UNADIS ha più volte richiesto negli
ultimi anni, ma senza esito, la ridefinizione dei criteri di conferimento degli incarichi di livello
generale, che come ben noto, sono stati adottati con DM 15-01-2009, vigendo una
organizzazione del Ministero basata sui Dipartimenti.
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