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                                                            NOTA A VERBALE 

 

           Il documento che ci viene proposto per una farsesca “consultazione” è solo l’ultimo atto di 

una politica di demolizione strategica del nostro Ministero, sia a livello centrale che periferico che, 

ben lontana dal voler realmente razionalizzare gli assetti organizzativi, provoca sgomento e 

profonda sfiducia in tutti gli operatori, siano essi personale delle Aree che classe dirigente 

centrale e periferica. 

La soppressione, tra l’altro, dei numeri relativi alle posizioni dirigenziali, soprattutto di II 

fascia, in tutti i Dipartimenti centrali e nelle articolazioni periferiche, è un segnale fortemente 

negativo che nasconde sotto il falso scudo protettivo del Decreto ministeriale di natura non 

regolamentare, da adottare in “deroga”…,la chiara volontà di procedere in modo eufemisticamente 

discrezionale, ma diciamo pure assolutamente unilaterale, a ridisegnare la redistribuzione degli 

uffici di livello dirigenziale non generale tra le strutture di livello dirigenziale  generale  secondo 

spinte corporative dettate da istanze occasionali e, il più delle volte, irrazionali e calpestando così 

vergognosamente i più elementari principi di ragionevolezza e funzionalità dell’azione 

amministrativa. 

Non più rinviabile è inoltre un riequilibrio delle posizioni dirigenziali in periferia,tra le due 

componenti del Ministero,perché la differenza di ben 26 ,dico 26 posizioni dirigenziali di 2° fascia 

tra le Ragionerie territoriali (116) e le Direzioni territoriali (90),originariamente previste, non è più 

giustificabile né sostenibile,se si considera inoltre, che vi sono ancora,e solo sulla carta,ben 12 

posizioni dirigenziali assegnate alle Ragionerie per le cd.”Politiche di sviluppo” che,come tutti 

sanno, sono state trasferite da ben quattro anni ad altro Ministero.  



 Al riguardo chiediamo fin da ora all’Amm.ne di fornire chiarimenti sui criteri seguiti e le 

motivazioni che hanno determinato l’Amm.ne medesima a mantenere questa inconcepibile 

differenza nei posti di funzione tra le RTS e le DTEF. 

A tale riguardo, insieme alla ormai inaccettabile amputazione degli organici che sta creando 

guasti a tutte le strutture operative, in special modo quelle periferiche, ormai al collasso, non 

possiamo non denunciare lo scempio che è stato perpetrato ai danni dei servizi , come quello in 

materia di stipendi per il “personale delle amministrazioni dello Stato”affidato alla Direzione 

Centrale dei sistemi informativi e della innovazione, e che per questo motivo,sta provocando e 

provoca seri problemi alla funzionalità delle Direzioni territoriali che non hanno più un unico 

interlocutore di riferimento a livello centrale con cui interfacciarsi. 

            E’ assolutamente necessario,come più volte denunciato dalla nostra 

Organizzazione,riportare questo servizio, che dà lustro ed efficacia, insieme al suo contenzioso, 

all’attività delle Direzioni territoriali, qualificandole in senso altamente positivo, nell’ambito delle 

competenze della Direzione centrale dei servizi del tesoro che ha trattato questo servizio negli 

ultimi 50 anni  sempre con grande esperienza e professionalità. 

            A ciò occorre porre rimedio subito. 

Questa Federazione riservandosi ogni altra efficace iniziativa, come l’audizione presso le 

competenti Commissioni parlamentari, denuncia altresì, l’illegittimità del provvedimento , atteso 

che questo potere “in deroga”, ai sensi dell’art. 41 comma 10 del dl. n.207/2008 convertito dalla L. 

14/2009,poteva essere esercitato, a meno di altre proroghe al momento sconosciute, entro il 

31/5/2009 e non certamente oggi. 

Occorre infine segnalare all’Amministrazione l’urgente necessità, questa sì in deroga, di 

bandire idonei concorsi per coprire non già le vacanze, bensì le voragini che si sono aperte negli 

organici delle posizioni dirigenziali di II Fascia, in particolare periferiche e dismettere, una volta per 

tutte, ogni ulteriore tentativo di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti  estranei, ex art. 19 

comma 6 del d.l.gs 165/2001 e sue modificazioni. 

            A tale ultimo proposito, si rammenta che le professionalità richieste sono senz’altro 

rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione e che la durata di tali incarichi,parliamo purtroppo di 

quelli già conferiti, non può comunque eccedere i termini previsti dalla normativa richiamata.  

            Di questo,chiederemo conto all’Amministrazione. 

                                                       LA SEGRETERIA  NAZIONALE DIRSTAT TESORO 

                                                                        Oscar Fini             Sergio Di Donna 

 

 


