
STUDIO LEGALE 

Avv. Maria Grazia Nicodemi   

Via Costantino Beltrami,23/A - 00154- Roma 

  Tel 06.6833955 - fax:  06.6833139 – e-mail:mgnicodemi@tiscali.it   

      

             

                                                                                                    Roma,15 dicembre 2010          

Raccomandata ar 

                                                                                         AL  

                                                                                         MINISTERO DELLA DIFESA 

                                                                                           On. le Ignazio La Russa 

                                                                                         VIA XX SETTEMBRE,11 

                                                                                                  00187  ROMA 

                                                                                          

                                                                                 

 

OGGETTO:  NOMINE AL MINISTERO DELLA DIFESA.  

 

ATTO DI DIFFIDA E SIGNIFICAZIONE AD ADEMPIERE 
 

 

La presente in nome e per conto del Dott. Arcangelo D’Ambrosio, quale Segretario Generale del 

Sindacato dei Dirigenti e Funzionari dello Stato, Federazione “DIRSTAT”, appartenente alla 

Confederazione “CONFEDIRSTAT” con sede legale in Roma, Via Ezio,12, e del Dott. Cataldo 

Bongermino, in questa sede nella veste di Segretario f.f. della Associazione Sindacale “DIRSTAT 

DIFESA” presso il Dicastero in indirizzo ed appartenente alla Federazione DIRSTAT, per esporre, 

precisare e chiarire quanto segue.  

 

Recentemente, sono stati attribuiti i seguenti nuovi incarichi dirigenziali generali: 

 

1) DIRETTORE CENTRALE DI ISPEDIFE;  

2) VICE CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA;  

3) CAPO DEL 1^ REPARTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA  

     DIFESA;  

4) CAPO DEL 2^ REPARTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA  

    DIFESA;  

 

A tali nomine, si contesta:  

 

1)LA PALESE ED ILLEGITTIMA VIOLAZIONE DELLA VIGENTE 

NORMATIVA IN MATERIA. 

 

Tutti i predetti incarichi -  nonostante le precedenti sollecitazioni e/o osservazioni da parte della 

Federazione DIRSTAT, alle quali, ovviamente, non è stato dato riscontro alcuno – sono stati 

conferiti in aperta violazione della vigente normativa in materia, che espressamente prevede 

all’art.28 bis della legge n.165/2001, come modificata dalla legge n.150/2009, che deve essere 

bandito un “pubblico concorso per titoli ed esami al fine di coprire il cinquanta per 

cento dei posti dirigenziali di Prima Fascia”.  
 

Ovviamente, per tutte le nomine sopra indicate, non è stato bandito un solo concorso,  

con la conseguenza che è stata completamente elusa, calpestata ed ignorata la rigorosa  procedura 

selettiva basata sulla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, al fine di individuare, per 
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ciascun incarico dirigenziale, il dirigente più meritevole, sulla base del singolo percorso 

professionale.   

 

2)  ILLOGICITA’ ED ILLEGITTIMITA’ DEL MODUS OPERANDI E  

   GENERICITA’ DEI CRITERI SELETTIVI. 

 

Del tutto illogicamente, l’Amministrazione Difesa ha, dapprima, pubblicato l’avviso riguardante 

l’incarico dirigenziale generale (cfr. avviso per la nomina del Direttore centrale di ISPEDIFE) , poi e 

soltanto in un secondo momento (dopo circa tre mesi) ha emanato il Decreto contenente, in modo 

del tutto vago e generico, i “Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello 

generale”. 

Si appalesa evidente che la genericità dei criteri (presumibilmente adattabile ad un gran numero di 

candidati)  unita alla individuazione dei criteri stessi dopo la pubblicazione dell’avviso di vacanza 

del posto e relativa acquisizione delle istanze degli interessati alla nomina, ben potrebbe agevolare 

un candidato “particolare” rispetto al candidato che potrebbe, ictu oculi, risultare, dal curriculum 

personale, il più qualificato.  

    

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della Federazione Sindacale 

“DIRSTAT” e dell’Associazione DIRSTAT DIFESA, con la presente 

 

INVITA E DIFFIDA 

 

L’Amministrazione Difesa in indirizzo a voler procedere, in via di AUTOTUTELA all’immediato 

ANNULLAMENTO per evidente e palese violazione di norme inderogabili di legge,  delle 

nomine dirigenziali di prima fascia sopra indicate ed a voler, contestualmente, predisporre i 

nuovi, specifici e dettagliati criteri per l’attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali nel pieno ed 

assoluto rispetto della vigente normativa.  

 

Nel caso in cui l’Amministrazione Difesa in indirizzo non voglia o non possa procedere 

all’annullamento in sede di autotutela, si fa presente l’intenzione della Federazione Sindacale di 

agire in sede giudiziale entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, per la tutela 

dei diritti dei propri iscritti e/o rappresentati, al fine di impugnare, in quanto illegittimi, tutti i 

predetti Provvedimenti di Nomina. 

 

 In attesa di pronto e sollecito riscontro, invio  

                                                                                                   Distinti saluti  

                                                                                      Avv. Maria Grazia Nicodemi 

 

 


