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GABINETTO DEL MINISTRO 
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SEGREDIFESA – 1° REPARTO 
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 PERSOCIV 
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Oggetto: Procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale. 

Nello scorso mese di gennaio è stato pubblicato l'interpello per la nomina del Direttore Generale di 

Previmil, ma a distanza di oltre otto mesi la posizione apicale risulta ancora scoperta e retta in sede 

vacante dal Vice Direttore della struttura. 

Successivamente, a luglio 2020, sono stati pubblicati anche gli interpelli per ricoprire l'incarico di 1^ 

fascia di Direttore Centrale di Ispedife e del Capo del 1° Reparto di Segredifesa, anch'essi in attesa di 

designazione. 

Spiace dover evidenziare alle S.L. la anomala prassi adottata dall'A.D. nell'ultimo periodo, di porre a 

procedura selettiva gli incarichi dirigenziali di prima fascia, lasciando poi le posizioni vacanti e rette dai 

Vice Direttori delle D.G. interessate per periodi eccessivamente lunghi e, pertanto, non compatibili 

con gli ordinari tempi di finalizzazione della procedura medesima. 

Tale metodologia, di dubbia legittimità, oltre a non essere in linea con le norme di buona 
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amministrazione, crea disparità curriculare fra i partecipanti all'interpello ed ingenera ingiustificate 

aspettative nei dirigenti che ricoprono per lungo tempo, a costo zero per l'Amministrazione, l'incarico 

vacante.  

Da considerare, inoltre, che nel frattempo altro personale dirigenziale civile potrebbe aver maturato i 

requisiti per partecipare alla procedura, i cui termini di partecipazione però risultano scaduti. In tale 

situazione, per il preminente perseguimento dell'interesse pubblico, sarebbe opportuno riaprire i 

termini del bando per consentire una più ampia partecipazione dei dirigenti, interni ed esterni all'A.D., 

in possesso dei titoli e delle capacità professionalità richieste. 

Si richiama, infine, la necessità di una maggiore rotazione degli incarichi dirigenziali, considerato che 

risultano tuttora dirigenti che abbiano svolto tutta la propria carriera professionale nell'ambito dello 

stesso settore, in spregio all'obbligo generalizzato di rotazione degli incarichi dirigenziali, secondo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 4, e dall’art. 5, comma 1, del D.M. in data 22 marzo 2016, vigente  

nell'amministrazione Difesa. 

Si confida nell'autorevole intervento delle S.L. in un ambito gestionale altamente delicato e non privo 

di potenziale danno all'interesse e all'immagine dell'Amministrazione Difesa. 
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