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OGGETTO: Dirigenti - Comunicazione degli incarichi -  

 

In relazione alla bozza di decreto, trasmessa con nota n. 0339133 del 24.09.2012, avente ad 
oggetto “Comunicazione degli Incarichi - articolo a 10 d.lgs 63/2006 “ si osserva, in premessa,  che 
tale articolato è ben più di quanto l’oggetto avrebbe lasciato supporre, tanto che, per la scrivente O.S., 
sarebbe stato molto più opportuno che l’oggetto del decreto fosse riferito al  conferimento degli 
incarichi e non alle modalità di comunicazione dei posti disponibili. 

Si rappresenta, quindi, la necessità di apportare i necessari correttivi con relativa  integrazione 
all’art. 1 che – nonostante le premesse facciano chiaro riferimento alle procedure di conferimento degli 
incarichi – restringe  inopinatamente il campo alla mera  comunicazione (le disposizioni del presente 
decreto si applicano alla comunicazione degli incarichi).  

Così come forti perplessità sovvengono alla considerazione che  distanza di sei anni 
dall’emanazione del decreto ed a cinque anni  dal D.M. 27.9.2007, solo oggi si formalizzi una proposta 
di decreto. Provvedimento che - peraltro – sarebbe emanato in costanza di cambiamenti radicali in atto 
nell’Amministrazione. E’ben noto, infatti, che gli incarichi indicati nella Tab A saranno  fortemente 
ridotti attraverso l’ applicazione del  DPCM 31.1.2012; com’ è ben  noto  anche che interverranno 
ulteriori decurtazioni. Da qui le nostre motivate perplessità rispetto  ad un provvedimento che 
disciplinerà il futuro senza avere contezza  circa i posti di funzione disponibili.  

Inoltre non si può non rimarcare, ulteriormente, come  gli incarichi (anche superiori ) siano stati 
conferiti con i più svariati criteri discrezionali : 

- conferiti con provvedimento del Ministro  
- conferiti  in occasioni del trasferimento 
- con la definizione di obiettivi  
- a richiesta  
- incarichi superiori con provvedimento generico 
- incarichi temporanei in attesa delle procedure di conferimento ecc…. 

./. 

Prot. n. 6880 

All.  
Roma lì, 4 ottobre 2012 



2 
 

 

 

Senza tralasciare che ci sono dirigenti che non hanno alcun provvedimento formale;  ci sono 
incarichi che non hanno scadenza;  incarichi non rinnovati; incarichi per i quali sarà difficile indicare 
la decorrenza utile alla definizione di disponibilità;  dirigenti impiegati in sedi che hanno organici 
completi mentre taluni dirigenti sono in missione in sedi scoperte, con evidente ed ingiustificato 
esborso. .  

Conseguentemente, ci pare di poter affermare che il  rischio di ingenerare confusione e aprire 
una stagione di contenziosi sia piuttosto evidente. Pertanto, a nostro avviso, sarebbe opportuno definire 
prima  le procedure per il conferimento degli incarichi superiori e  poi  procedere per gli altri.  

Avuto riguardo alle precisazioni contenute al comma 7, non si comprende l’esclusione 
dall’obbligo di comunicazione degli incarichi superiori . Tantomeno ci paiono chiari i motivi per cui  
al c. 3 dell’art. 3 sia stata prevista l’irrevocabilità della disponibilità  

In ogni caso - soprattutto per sanare i ritardi dell’Amministrazione rispetto alle procedure 
delineate dal D.lgs 63 - deve essere emanato celermente  il decreto previsto al comma 2 dell’art. 7 e 
confermata la composizione della Commissione ex art. 14. In assenza di una disciplina provvisoria che 
“sani” l’irreparabile ritardo accumulato,  si profila uno scenario che può legittimamente far paventare 
la paralisi.  

Del tutto inaccettabile poi è la previsione contenuta al c. 5 dell’art. 4 con il quale si stabilisce 
che in costanza di parere negativo da parte del titolare dell’ufficio di livello dirigenziale generale il 
procedimento è archiviato : in sostanza il dirigente “senza incarico o con incarico cessato” fa la 
dichiarazione di disponibilità e se il procedimento è archiviato diventa automaticamente disponibile 
per tutte le sedi? Riceve formale comunicazione?  

Premesso quanto sopra, l’auspicio è quello che si voglia proseguire con un confronto di merito 
con le OO.SS. prima di procedere alla stesura definitiva, e che in ogni caso  si tenga conto delle 
osservazioni formulate. 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


