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IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

 
        Roma, 21 dicembre 2011 
 
Prot. 380 

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Dipartimento per la Pubblica Amministrazione  
e per la semplificazione 

          Corso Vittorio Emanuele II, 116 
     00186 Roma 
 
 

Spett.le Dipartimento,  
 

con la presente lo scrivente si pregia offrire un breve riscontro della preg.ma nota DFP 0058932 P-
4. 17. 1.1. 16. 2 del 06.12.2011 a firma del Direttore d’ordine, il Funzionario addetto, dott.ssa 
Antonella Amodeo, con la quale l’Ispettorato della funzione Pubblica aveva a sua volta dato 
riscontro alla nota del 23 giugno u.s. 

Con la detta informativa, la Dirstat aveva reclamato un intervento risolutore di codesto 
Spett.le Dipartimento, nell’ambito delle competenze funzionali che gli sono proprie e per il tramite 
autorevole – se del caso – dei titolari dei dicasteri dell’Economia e delle Finanze oltre che della 
Pubblica Amministrazione e della Innovazione, al fine di porre un argine imperituro alla deprecabile 
prassi dell’Agenzia delle Entrate  di  procedere all’indizione di nuove tornate concorsuali ovvero ad 
indiscriminati affidamenti fiduciari di incarichi dirigenziali senza avvalersi dell’indispensabile filtro 
legalitario costituito dallo scorrimento di graduatorie di ormai consolidate procedure concorsuali nel 
prioritario rispetto delle aspettative giuridiche dei cc.dd. idonei. 

Ebbene, il riscontro offerto si palesa del tutto insoddisfacente ed incongruo. Non si 
comprende  - in primis - perché mai all’interno del riparto di competenze che anima le singole 
articolazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, l’onere del riscontro della nota Dirstat sia 
stato fatto ricadere su quello dell’Ispettorato per la funzione pubblica e non su quello relativo 
all’organizzazione, reclutamento condizioni di lavoro e contenzioso nelle pubbliche amministrazioni 
che a termini di regolamento <cura, tra le altre, l’elaborazione degli indirizzi generali in materia di 
organizzazione degli uffici e del lavoro e di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche 
nonché, sentiti gli altri uffici del Dipartimento competenti per materia, degli enti vigilati dal 
Dipartimento, definisce la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o 
mobilità…svolge attività istruttoria e di coordinamento in materia di conferimento di incarichi 
dirigenziali (cfr. art. 7 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 25 
maggio 2011). 

In secondo luogo non è vero - alla stregua di quanto regolamentato ed ut supra riportato - 
che il Dipartimento della funzione pubblica non possa farsi carico delle evidenze di cui alla nota 
Dirstat del 23 giugno 2011. E’ vero esattamente il contrario nel momento in cui è lo stesso Ministro 
ad aver normato la possibilità per il Dipartimento della Funzione Pubblica di aprire istruttorie ad 
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hoc ovvero di coadiuvare le Pubbliche amministrazioni, di volta in volta chiamate in cause, in sede 
di conferimento degli incarichi dirigenziali. 

Alla stregua di quanto brevemente significato, si reitera a codesto Dipartimento della 
Funzione pubblica il contenuto della nota Dirstat dello scorso 23 giugno con l’auspicio che questa 
volta non venga reso oggetto di riscontri leziosamente sbrigativi, dimentichi della stesa normativa 
di autogoverno.      
                                                     
                                                       Dr. Pietro Paolo Boiano    


