
 
               

 

DIRSTAT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI 

 

IL GIORNO 30 MAGGIO U.S. abbiamo partecipato alla riunione indetta dal 

Segretario generale della PCM.  

Le tematiche di carattere generale hanno, ovviamente, coinvolto la ormai incancrenita 

situazione della dirigenza ed in particolare di quella senza incarico.  

In Presidenza del Consiglio dei Ministri si assiste da troppo tempo ad una sistematica 

violazione delle vigenti norme di legge e contrattuali in materia di conferimento degli 

incarichi dirigenziali e, più in generale, in materia di gestione del personale 

dirigenziale che, nell’ultimo anno, sta determinando gravissimi danni all’erario, non 

che ai diretti interessati.  

Pur avendo sottolineato che ancora oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

continua a conferire incarichi dirigenziali senza il previo esperimento delle procedure 

di interpello: tutto ciò in palese violazione sia dell’art. 19, co. 1-bis, d.lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., sia dei contratti collettivi di riferimento (art. 5, commi 3, 4 e 6, del 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - personale dirigente dell’Area VIII – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e 

biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 27 marzo 2007), sia delle specifiche 

direttive della stessa Presidenza
 
(art. 2, co. 1, lett. a, art. 3 ed art. 5, co. 1, lett. a della 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la disciplina del conferimento, 

mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, in data 23 gennaio 2008) che 

prevedono la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti e disciplinano le procedure di 

conferimento degli incarichi dirigenziali (c.d. interpelli), informandoli ai principi di 

trasparenza, di parità di trattamento e di buon andamento. Va sottolineato che il 

Consigliere D’Avena ha fatto passare come “bizzarre” le richieste in tal senso del 

nostro sindacato. 



 
È stato richiamato più volte il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e la palese 

violazione dell’art. 19 dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e 

dell’art. 4 (“Conferimento mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali”) del 

CCNI RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA VlII DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUADRIENNIO NORMATIVO 

2006 – 2009 BIENNI ECONOMICI 2006 - 2007 E 2008 - 2009 della dirigenza 

dell’area VIII della PCM che vietano alle pubbliche amministrazioni di conferire 

incarichi dirigenziali a soggetti c.d. esterni ai ruoli in presenza di personale 

dirigenziale (di ruolo) senza incarico. 

Inoltre la stessa PCM, pur in presenza di dirigenti privi di incarico, ha nell’ultimo 

periodo conferito incarichi dirigenziali di prima fascia ad interim con gravissimo ed 

ingiustificato aggravio per la spesa pubblica derivante dal fatto che al dirigente (di 

prima fascia) con incarico ad interim viene corrisposta, ai sensi del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza dell’Area VIII della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, oltre all’intero trattamento economico comprensivo della parte 

fissa e variabile, anche un ulteriore compenso con evidente sperpero di denaro 

pubblico e conseguente danno all’erario provocato da una condotta amministrativa, a 

dir poco irrazionale e contraria ai principi di buon andamento ed economicità, che da 

un lato lascia numerosi dirigenti di prima fascia senza incarico e, dall’altro, 

conferisce ad altri dirigenti un secondo incarico con corrispondente doppia 

retribuzione. 

A questo riguardo è stato fatto rilevare, solo per citare il caso più recente, che i primi 

giorni del mese di maggio è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio 

comunicazione ed organizzazione del Dipartimento della gioventù e del servizio 

civile nazionale al dott. Pasquale Trombaccia, senza previo esperimento della 

procedura di interpello imposta dall’art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165.  

Da ultimo che l’interpello per il posto di funzione dirigenziale di livello non generale 

di Coordinatore del Servizio per le attività di semplificazione amministrativa, 

nell’ambito dell’Ufficio per la semplificazione amministrativa pubblicato, con 



 
carattere d’urgenza, il 22 maggio u.s. dal Dipartimento della funzione pubblica, con 

ogni buona probabilità e senza nulla togliere alla professionalità dei colleghi, verrà 

assegnato alla Dr.ssa Beatrice Coppa, senza che l'Amministrazione abbia tenuto 

presente le esigenze di buon andamento e continuità dell'attività amministrativa e 

senza le previste procedure comparative, anzi predeterminando il nominativo ben 

prima dello svolgimento delle stesse procedure, come in molti altri casi sembra essere 

avvenuto. 

La Cons. D’Avena - pur sostenendo “ bizzarre”  e “particolaristiche” e “non di 

sistema” le dichiarazioni della DIRSTAT  - ha richiamato la nota (d’intimazione) che 

il Segretario generale ha inviato (16 maggio u.s.) alle strutture della PCM per 

sollecitare la copertura dei posti di funzione dirigenziale vacanti, sottolinenandola 

come un’azione di ripristino della legittimità (!!) in PCM, dovuta proprio alla Sua 

gestione amministrativa, affermando, poi, che entro 10/15 giorni (dal 30 maggio u.s. 

ndr) si vedranno gli effetti con i supposti ed eventuali conferimenti ai dirigenti senza 

incarico. Crediamo nella buona fede del Presidente del Consiglio, ma diffidiamo dalle 

parole di tanta alta amministrazione fino al momento in cui non si verificherà quanto 

dichiarato (che guarda caso concilia con i tempi previsti per la presentazione del 

piano di riforma dell’ormai più volte preannunciato Consiglio dei ministri del 13 

giugno p.v.). Avremo cura di ricrederci e auspicabilmente presentare le dovute scuse, 

nel qual caso tutto quanto dichiarato dal Segretario Generale e dalla Cons. D’Avena 

avesse a concretizzarsi ed attendiamo fiduciosi!! 

Roma, 3 giu. 14 

                                                                         IL DIRETTIVO PCM  


