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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
On. Matteo Renzi

Al Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione 
On. Marianna Madia

Al Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Cons. Paolo Aquilanti

Al Presidente 
ANAC
Dott. Raffaele Cantone

Al Vice Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Cons. Luigi Fiorentino

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni e nella 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Dirstat-Confedir ha sempre cercato di svolgere il suo ruolo di facilitatore delle attività 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Recentemente il Sottosegretario alla PCM, Prof. De Vincenti, rispondendo ad un’interrogazione a 
firma On. Camello ed altri, ha affermato che la PCM è incline ad utilizzare una “apposita 
procedura d’interpello” per assicurare la copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale 
sia di I che di II fascia.

Invece, molto spesso, l’attribuzione degli incarichi dirigenziali in PCM, avviene con 
modalità e criteri non conformi alla vigente normativa ed, ancor prima, ai principi costituzionali 
di imparzialità e buon andamento.
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Gli incarichi dirigenziali in PCM sono, infatti, spesso conferiti al di fuori di ogni procedura 
di valutazione obiettiva e perciò verificabile, dei meriti, dei titoli professionali e dei risultati 
conseguiti, con ciò azzerando ogni garanzia di imparzialità ed assoggettando, di fatto, il 
conferimento degli incarichi dirigenziali di maggior rilevanza al gradimento politico, o 
comunque, quel che è ancor più grave, al gradimento di un ristretto gruppo di potere che da 
tempo, con modalità lobbystiche, decide in maniera del tutto arbitraria a chi conferire i 
suddetti incarichi dirigenziali senza tener in alcun conto della professionalità e del principio 
meritocratico sancito dalla Costituzione (artt.97 e Corte cost. nn 103 e 104 del 2007) e dalla 
legge ordinaria (art. 19D.Lgs. 165/01).

La stessa “trasparenza e pubblicità”, richiamata dal Prof. De Vincenti, e' limitata alla 
pubblicazione dell’interpello sul sito “intranet” della PCM e non su una fonte aperta a tutti, come 
buona norma richiederebbe.

Siamo abituati ad essere limpidi e trasparenti ma per il momento non segnaliamo fattispecie 
concrete recentemente accadute in PCM, essendo peraltro, agli addetti ai lavori, ben noti i 
nominativi.

Caso ancora più grave, si reitera il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti 
esterni in violazione dell’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 a fronte di 
dirigenti di ruolo privi di incarico, di soggetti idonei in attesa di scorrimento delle graduatorie 
interne, nonché, da ultimo, di vincitori del VI corso concorso di formazione dirigenziale indetto 
dalla Scuola Nazionale deir Amministrazione e conclusosi con d.p.c.m. 23 dicembre 2014, per i 
quali i quattro posti inizialmente previsti dal bando sono stati dichiarati indisponibili con una 
apparente motivazione di diritto (riduzioni delle dotazioni organiche conseguenti al decreto-legge 
95/2012, il quale non si applica per espressa previsione alla PCM), pur a fronte di numerose 
vacanze in pianta organica.

La mala gestio che finora ha caratterizzato le procedure di affidamento di incarichi 
dirigenziali di prima e seconda fascia e in generale la gestione del il rapporto di lavoro dei 
dirigenti della PCM ha comportato un considerevole aumento del contenzioso avviato da 
dirigenti contro la PCM.

A fronte di un clamoroso aumento del contenzioso del personale (dirigenziale e non 
dirigenziale) della PCM, la stessa amministrazione ha riferito alla Corte dei Conti che non 
sussistono contenziosi in atto (Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle 
Amministrazioni dello Stato, Ordinanza Congiunta del 04 Dicembre 2014, nella Delibera n. 
23/2014/G, pag. n. 26).

La "non virtuosa gestione” del personale Dirigente di prima e seconda fascia è desumibile 
anche dal fatto che pur registrando n. 220 dirigenti di ruolo, gli incarichi di vertice 
amministrativo come Capi Dipartimento e Capi Uffici Autonomi, sono da oltre 15 anni 
appannaggio di circa 10/15 dirigenti che oramai hanno costituito una Lobby fortissima 
immune dai vari cambiamenti di Governo avvenuti nel tempo, il cui “agere” è rivolto alla 
conservazione del posto che sfugge dalle logiche della meritocrazia, delle capacità professionali e 
gestionali.
Al mancato ricambio dei vertici amministrativi, che questa sigla ha più volte denunciato, si 
aggiunge che la PCM non applica da decenni il principio di rotazione negli incarichi 
dirigenziali di I e II fascia contrattualmente previsto con la conseguenza del consolidarsi di



situazioni di potere che la stessa ANAC ha raccomandato alle pubbliche amministrazioni di 
evitare proprio attraverso la rotazione nei suddetti incarichi.

Il rilevantissimo ammontare delle spese sostenute dalla PCM a seguito di condanne 
nell’ambito dei giudizi avviati dal personale (dirigenziale e non dirigenziale) contro la stessa 
amministrazione negli anni dal 2010 al 2015 , oltre ad essere al di fuori da una logica di gestione 
propriamente manageriale del personale, grava come un macigno sulPerario e, pertanto, implica 
un urgente intervento, volto a ripristinare un’azione amministrativa improntata ai canoni di 
buon andamento (art. 97 della Costituzione).

Chiediamo, pertanto, di dare garanzia e piena attuazione a quanto disposto al comma 3 
dell’art. 97 del testo Costituzionale organizzando i Pubblici uffici afferenti alla Presidenza del 
Consiglio e alle strutture Ministeriali secondo le disposizioni di legge, in modo che, in 
conformità alla suddetta disposizione costituzionale, siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’amministrazione, e quindi una classe dirigente capace professionalmente e 
adeguatamente impiegata e impegnata a perseguire e soddisfare l’interesse pubblico.

In tal modo sarà solo un triste ricordo lo stato di disagio e malcontento del personale 
dirigenziale che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che potrà veramente 
porsi come esempio di correttezza, trasparenza e guida a tutta la Pubblica Amministrazione 
evitando affermazioni poco lusinghiere dei cittadini sulla deriva antidemocratica del Paese.
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