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Prot. n. 56                                           Roma, 22 Dicembre 2022 

 

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: RUOLO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA. 

 Alcuni dirigenti civili della Difesa hanno segnalato una anomalia 

nell’aggiornamento del ruolo dei dirigenti di 1^ e di 2^ fascia del Ministero della Difesa, 

pubblicato lo scorso 15/12/2022 ( GU Serie Generale n. 292) che sta suscitando malumori 

e malcontenti in quanto comporterebbe una sorta di disparità di trattamento tra i 

dirigenti della Difesa. 

 Trattasi dell’inserimento in ruolo del dirigente trasferito alla Difesa, a seguito di 

mobilità, dal Ministero della Giustizia in data 1° giugno 2022. Tale dirigente, che 

proviene  dalla categoria dei dirigenti della polizia penitenziaria in regime di diritto 

pubblico ex art. 3 del decreto legislativo 165/01, risulta immesso nel ruolo con anzianità 

assoluta 2006, anziché 2022, contravvenendo alla consolidata procedura attuata finora 

dall’A.D. per cui il personale proveniente da altre Amministrazioni a seguito di procedure 

di mobilità è stato immesso nel ruolo del Ministero della Difesa in base alla data del 

trasferimento. 

 La procedura attuata, quindi, comporta un improprio scavalcamento di posizioni 

nel ruolo, a sfavore sia dei dirigenti che correttamente sono stati collocati in ruolo sulla 

base dell’anzianità assoluta, determinata dalla decorrenza nella qualifica dirigenziale 
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acquisita a seguito del concorso bandito dall'Amministrazione Difesa o dalla S.N.A., 

considerata anche la data della prima immissione in servizio, sia degli altri dirigenti 

provenienti dall’esterno che sono stati immessi in ruolo con la data del trasferimento 

presso il Ministero della Difesa.   

 Si chiede, per le considerazioni di cui sopra, di voler verificare la regolarità del 

succitato procedimento di aggiornamento del ruolo dei dirigenti della Difesa 

provvedendo, se del caso, alle opportune rettifiche. 

 Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

      

                      

 


