
 

 
 
Roma, 28 febbraio 2023  

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo dipartimento DAG 

D.ssa Ilaria Antonini 
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

 
Direzione del Personale 

Alessandro Bacci 
dcp.dag@pec.mef.gov.it 

 
Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Ernesto Perna 
ernesto.perna@mef.gov.it 

 
e, p.c.: all' Ufficio di Gabinetto 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

Oggetto:  Ministero dell’economia e finanze - Confronto ex art. 5 del CCNL 9 marzo 2020, in 
data 27-02-2023, sullo schema di direttiva recante criteri e modalità per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali. 

 
 
Con riferimento all’oggetto si presentano le osservazioni di questa Organizzazione sindacale sullo 
schema trasmesso. 

 
Art. 1 

 
Comma 1:  Devono essere definiti i “criteri” non i “criteri generali”, infatti tutta la direttiva 

risente di tale impostazione risalente al precedente CCNL. 
Peraltro, occorre rammentare l’art. 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede: 
“L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito 
avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si 
rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le 
disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.” 
E’ da ribadire che la legge ed il CCNL fanno riferimenti a criteri e non ha 
requisiti. I criteri operano in modo coordinato i requisiti escludono. 

 
Comma 3:  Il semplice richiamo della legge n. 241 “in quanto compatibile” è troppo 

generico, il MEF pur operando nell’ambito della sfera datoriale è tenuto al 
rispetto della trasparenza, imparzialità, buon andamento e obbligo della 
motivazione delle scelte; si richiede l’esplicitazione degli articoli applicabili della 
legge n. 241 del 1990, quali cardini del “giusto procedimento”, e non il solo 
generico principio. Per cui si potrebbe far riferimento “alle vigenti norme di legge 
in materia di trasparenza e partecipazione al procedimento 
previsti dalla legge n. 241 del 1990, ed in particolare: 

a) conclusione del procedimento (art. 2) 
b) motivazione del provvedimento (art. 3) 
c) conflitto di interessi (art. 6-bis) 
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d) diritti dei partecipanti al procedimento (art. 10) 
e) accesso ai documenti amministrativi (capo V)” 

 
Art. 2 

 
Comma 1:  Lett. e): deve essere previsto che nell’interpello venga specificato se il singolo 

incarico è soggetto a rotazione e le relative modalità di applicazione del principio, 
con riferimento al PTPC. 
lett. f): le graduazioni economiche devono essere sempre definite, quindi l’inciso 
finale dovrebbe essere eliminato 

 
Art. 3 

 
Si tratta della riproposizione, quali “criteri “, del contenuto dell’art. 19, comma 1, 
del dlgs 165, mentre il successivo comma 1-bis, oltre al CCNL, prevede la 
fissazione di criteri da parte dell’Amministrazione, a riprova che il comma 1 non 
fornisce criteri. 

 
Art. 4 

 
Comma 3: Prevedere l’invio degli interpelli ai dirigenti di ruolo tramite la mail istituzionale. 

 
Comma 6:  Valutare se l’interpello è “di norma” o “può essere” rivolto ai Dirigenti di cui al 

comma 5-bis dell’art. 19. 
 

Comma 7:  Si richiede la riformulazione prevedendo che: il conferimento di incarichi di 
funzione dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può avvenire fornendone 
esplicita motivazione, dopo ampia valutazione dei curricula dei dirigenti di ruolo, 
unicamente a seguito dell’interpello; la selezione deve dare conto di aver 
previamente espletato le valutazioni tecniche e attitudinali sulle manifestazioni di 
interesse dei dirigenti dei ruoli del Ministero (come previsto dall’art. 19 c.6). 

 
Comma 9:  Specificare che le candidature possono essere presentate durante i dieci giorni di 

pubblicazione. 
 

Art. 5 
 

Comma 1:  Prevedere un termine per la pubblicazione degli esiti e la pubblicazione di 
eventuali rilievi e delle relative risposte. 
Aggiungere che: ai candidati che hanno presentato la candidatura deve essere resa 
apposita comunicazione in ordine all’esito dell’interpello a seguito della avvenuta 
registrazione dell’incarico da parte degli Organi di controllo. 

 
 

Art. 7 
 

Stante la possibilità di presentazione di candidature anche da parte di dirigenti 
non di ruolo (comma 5-bis) ed estranei alla PA (comma 6) non sono previste 
indicazioni circa la previsione di cui al comma 6 e cioè che: “gli incarichi sono 
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