
ATTI PARLAMENTARI 

Seduta del 23 marzo 2011 

Maurizio Turco,  

Beltrandi, Bernardini,  

Farina Coscioni,  

Mecacci E Zamparutti.  

-Al Ministro della difesa, al Ministro per la  

pubblica amministrazione e l’innovazione.  

- Per sapere - premesso che:  

i dirigenti civili del Ministero della difesa  

hanno manifestato forte preoccupazione  

ed inquietudine per la recente nomina di  

un esponente dell’Avvocatura dello Stato  

a vice segretario generale della Difesa,  

incarico tradizionalmente attribuito in  

via esclusiva ad un esperto dirigente di 1a  

fascia della Difesa;  

tale nomina, che sembra sia stata conferita  

ad avviso degli interroganti con eccessiva  

discrezionalità e senza una rigorosa  

procedura valutativa dei curricula e dei  

percorsi professionali dei dirigenti civili  

in servizio presso il Ministero della difesa  

ove hanno svolto l’intera carriera, non  

consente a parere degli interroganti di  

assicurare adeguati livelli di efficienza ed  

efficacia dell’azione amministrativa presso  

il citato dicastero, anche in considerazione  

che il nominato continua a mantenere  

anche l’incarico che già rivestiva presso  

l’organismo di provenienza;  

è di tutta evidenza che l’incarico apicale  

di vice segretario generale della difesa, che  

costituisce il più importante e prestigioso  

incarico riservato alla dirigenza civile della  

difesa, da attribuirsi a dirigente esterno  

solo in mancanza di idonee professionalità  

all’interno dei ruoli dell’Amministrazione  

difesa, deve necessariamente essere  

svolto in via esclusiva -e non parziale - 

se si vuole garantire il buon andamento  

e la funzionalità dell’amministrazione  

medesima;  

il predetto conferimento, oltre  

a concretizzare, sempre secondo  

gli interroganti, una ingiustificata  

mortificazione della dirigenza della Difesa,  

comporta anche un maggiore esborso  

per l’erario derivante dalla maggiore  

retribuzione percepita dal neo vice  

segretario generale, senza che il medesimo  



possa assicurare migliori prestazioni in  

ambito Difesa, dato che allo stesso viene  

consentito di mantenere il doppio incarico,  

di cui è appena il caso di sottolineare alcuni  

profili di dubbia legittimità e compatibilità;  

ulteriormente sempre presso il medesimo  

Ministero della difesa, sembra che gli  

attuali dieci dirigenti generali percepiscano  

da anni un trattamento economico  

maggiorato rispetto a quello spettante  

loro in base alle norme vigenti, in quanto  

l’ammontare retributivo disponibile,  

parte variabile, viene inspiegabilmente  

commisurato alla consistenza organica  

degli stessi pari a undici unità, ma di fatto  

ripartito fra gli effettivi (numero 10), con  

innegabile vantaggio a favore degli stessi. Se  

tale situazione corrispondesse al vero, oltre  

a generare una evidente ed illogica disparità  

sostanziale di trattamento nei confronti  

degli altri colleghi dirigenti generali in  

servizio presso altre amministrazioni  

pubbliche, potrebbero configurarsi anche  

ipotesi di danno erariale, causato dalle  

eventuali somme percepite indebitamente  

dagli interessati -:  

quali urgenti iniziative i Ministri  

interrogati intendano assumere rispetto  

alle citate problematiche al fine di  

assicurare condizioni di massima  

correttezza, trasparenza ed imparzialità  

presso l’amministrazione della difesa.  
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