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Prot. n. 28                                             Roma, 4 Luglio 2022 

 

Al Sottosegretario di Stato alla Difesa 

On. Giorgio MULE’ 

Via Napoli, 41/A - 00184 ROMA 

segreteria.mule@difesa.it 

 

Al Capo di Gabinetto Ministero della Difesa 

Gen. S.A. Antonio CONSERVA  

Via XX Settembre, 8 - 00187 ROMA  

udc@postacert.difesa.it 

 

Al Segretario Generale della Difesa e D.N.A. 

Gen. C.A. Luciano PORTOLANO 

Via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA  

sgd@postacert.difesa.it 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali di livello generale. 

Seguito nota Prot. n. 22 del 25 maggio 2022 (non riscontrata). 

 

   Presso il Ministero della Difesa, due importanti incarichi dirigenziali di livello 

generale, specificatamente quelle di “Direttore della Direzione Generale per il personale 

civile” e di “Capo del primo Reparto del Segretariato Generale della Difesa”, risultano 

ancora vacanti, nonostante l'attivazione dallo scorso mese di aprile della procedura di 

interpello per la copertura degli stessi. Dette posizioni, in quanto rivestono 

fondamentale importanza per la corretta ed efficace finalizzazione delle politiche del 

personale civile della Difesa, a parere della scrivente, non possono rimanere scoperte 
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per lungo tempo senza procurare nocumento alla strategica gestione del “capitale 

umano e professionale” del Dicastero. 

L’incomprensibile ritardo nell’assegnazione di tali fondamentali incarichi, peraltro, sta 

destando considerevole sconcerto nell’ambito della compagine civile della Difesa, 

preoccupata che il perdurare delle predette vacanze possa ripercuotersi negativamente 

sull’andamento gestionale dell’intero comparto, in una fase cruciale di riforme e 

ammodernamento della P.A.. 

La scrivente O.S., che segue con particolare attenzione le procedure di assegnazione 

degli incarichi dirigenziali, soprattutto di quelli di livello generale e che da sempre 

persegue l’obiettivo della massima valorizzazione del ruolo e della funzione dirigenziale 

civile, alla luce dei principi di correttezza e buon andamento della P.A, chiede a codesta 

Amministrazione di accelerare al massimo le procedure di cui trattasi, affinchè si possa 

pervenire il più presto possibile al conferimento di tali incarichi. 

E’ auspicabile, comunque, che le nomine di cui trattasi avvengano, nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, previa adeguata e trasparente procedura di 

selezione dei candidati sulla base dei requisiti professionali valorizzati  

dall’Amministrazione. 

A tale riguardo, infatti, sarebbe opportuno che l’A.D. renda noto preventivamente i 

profili cui discrezionalmente ritiene di attribuire preponderanza per lo svolgimento degli 

incarichi da conferire, procedendo ai colloqui selettivi dei candidati, alla stregua di 

quanto già effettuato nel corso delle procedure di interpello per l’assegnazione degli 

incarichi dirigenziali di 2^ fascia.   

Tuttavia, proprio per far fronte alle eccezionali sfide che attendono l’A.D. nel prossimo 

futuro, la scrivente ritiene che per l'individuazione delle due figure più importanti della 

gestione del personale civile della Difesa, l’Amministrazione debba necessariamente 

ispirarsi a principi rigorosamente meritocratici e trasparenti, tenendo in debito conto 

nella scelta dei candidati più meritevoli, le competenze professionali maturate nella 

trattazione delle pratiche inerenti il governo del personale. 

       

                                                     

  
                                                            


