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Roma, 24 dicembre 2015 

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI    

- Alla c.a. del Segretario Generale - Dott. Paolo Onelli - 

SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it; 

segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it - 

- Alla c.a. del Direttore Generale per le Politiche del Personale, 

l’Innovazione organizzativa, il Bilancio -  Ufficio Procedimenti 

Disciplinari - Dott. Edoardo Gambacciani - 

DGPersonale@lavoro.gov.it;  dgpersonale@pec.lavoro.gov.it -   

E P. C.                                                                      

- Alla c.a. del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica - Cons. Pia 

Marconi - segreteria.ucd@governo.it - 

-Alla c.a. del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dott. Luigi Ferrara - capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it - 

ROMA 

- Alla c.a. del Segretario Regionale per il Lazio della Federazione 

DIRPUBBLICA - Dott. Gian Domenico Luciani - sede@dirpubblica.it 

- giandomenico.luciani50@gmail.com - 

SEDE 

- Alla c.a. del Segretario della Sezione Centrale della Federazione 

DIRPUBBLICA presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

- Dott.a Gabriella Galazzo - g.galazzo@lavoro.gov.it - 

ROMA 
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Illustre sig. Segretario Generale, 

illustre sig. Direttore Generale 

 

con nota del 25/11/2015, la Segreteria Regionale Lazio di questa Federazione ha accreditato presso 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la neo costituita Sezione sindacale DIRPUBBLICA 

rappresentata dalla dott.a Gabriella Galazzo, in qualità di Segretario di Sezione e dalla dott.a 

Alessandra Chiacchieroni, in qualità di Vicesegretario di Sezioni, entrambi funzionari in servizio del 

predetto Dicastero.  

 

Ciò premesso, anche ai fini di un confronto con le SS.LL., si sottopongono le seguenti riflessioni e 

richieste su una problematica di rilievo, quale quella dell’assunzione degli idonei collocati nella 

graduatoria del concorso pubblico per esami a 22 posti di dirigente presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, che sembra (almeno fino ad oggi) essere stata accantonata, mentre invece 

merita, a parere di questo Sindacato, l’adozione di iniziative urgenti, da promuovere anche nei 

confronti delle altre Amministrazioni che leggono per conoscenza.   

- Com’è noto, la graduatoria degli idonei al concorso pubblico per esami a 22 posti di dirigente, 

bandito ed espletato dal Ministero del lavoro, scadrà il 31.12.2016; 

- molti degli idonei collocati nella suddetta graduatoria sono stati selezionati e formati tramite 

corso-concorso della SSPA, unico strumento di reclutamento della dirigenza pubblica, secondo 

la nuova normativa; 

- nella stessa graduatoria risultano collocati anche attuali funzionari delle Agenzie fiscali; 

- in seguito all’adozione del decreto ministeriale 4 novembre 2014, che ha individuato le unità 

organizzative di livello dirigenziale non generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e ne ha definito i compiti, sono state rese note - tramite successive pubblicazioni sul sito 

web istituzionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165 - le posizioni dirigenziali di II fascia disponibili presso le sedi centrali e territoriali del 

Ministero del lavoro; 

- tali posizioni dirigenziali, peraltro, vengono coperte tramite conferimenti di incarico ad interim, 

utilizzando dirigenti già impegnati nella direzione di altri uffici, con conseguente enorme 

sovraccarico per i dirigenti stessi e disagi nello svolgimento dell’attività degli Uffici interessati; 

- questo ripetuto comportamento dell’Amministrazione, si potrebbe configurare come elusivo 

dell’art. 4, comma 3, lett. b) del D.L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013, che prevede come 

criterio principe per l’attribuzione delle sedi vacanti, in presenza di graduatorie vigenti, lo 

scorrimento delle stesse graduatorie, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza 

dell’azione amministrativa 
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Pertanto 

nell’interesse dei funzionari che sono inseriti nella predetta graduatoria, si formulano alle illustri 

SS.VV., a ciascuno per la parte di competenza, le richieste qui di seguito elencate.  

1. Rendere note le ragioni per le quali, contrariamente a quanto avviene in altre 

Amministrazioni, non si è provvedendo allo scorrimento della graduatoria del suddetto 

concorso ai fini della copertura delle sedi dirigenziali ad oggi vacanti: al riguardo, si 

chiede, di rendere nota la programmazione triennale di fabbisogno di personale 

2015/2017, nonché, tutti gli elementi (titolare, curriculum, tipologia contratto, scadenza) 

ecc) relativi agli incarichi dirigenziali conferiti - durante la vigenza della graduatoria - ai 

sensi dell’art. 19, comma 5 bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e tuttora in atto, 

anche al fine di consentire agli interessati una trasparente quantificazione delle sedi 

disponibili, che non si evince dal sito istituzionale del predetto Ministero del Lavoro in 

quanto non risultano effettuate le pubblicazioni relative a tali incarichi dirigenziali, 

anch’esse previste dall’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

2. Comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica, per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale, la disponibilità della 

predetta graduatoria ai fini delle assunzioni da parte delle altre Amministrazioni, previ 

accordi previsti dall’articolo 3, comma 61 della legge  24 dicembre 2003, n. 350: al 

riguardo si evidenzia che, dai dati emersi dall’ultimo monitoraggio effettuato della 

Funzione Pubblica, risulta che i dirigenti idonei delle Amministrazioni pubbliche sono 

circa 350 (calcolo per eccesso perché non tiene conto delle assunzioni effettuate 

attingendo dalle graduatorie e degli idonei/vincitori di altri concorsi). 

 

3. Rendere disponibile la predetta graduatoria anche al Ministero dell’economia e delle 

finanze, che vigila sulle Agenzie fiscali, ai fini della copertura delle sedi dirigenziali resisi 

vacanti in seguito alla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. Numeri alla mano, 

si potrebbe coprire nell’immediato con tali idonei, con enorme risparmio di costi, una parte 

dei posti disponibili delle sedi vacanti delle Agenzie fiscali e, contestualmente, procedere 

con il concorso per tutte le altre. Soluzione oltre che ragionevole, anche logica, tenuto 

conto del fatto che ai dirigenti è richiesta la capacità manageriale e non una specifica 

professionalità, la quale resta comunque demandata ai funzionari delle Agenzie fiscali, i 

quali sono chiamati a fornire il necessario supporto al dirigente, anche nel caso in cui 

quest’ultimo sia eventualmente selezionato ex novo, in seguito a concorso pubblico 

dedicato, bandito (si auspica) con regole trasparenti: al riguardo, si rileva che l’emergenza 

della copertura delle sedi dirigenziali delle Agenzie fiscali è stata da ultimo dichiarata 

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota n. 124214 R.U. del 17.11.2015 - 

concernente l’annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 49 posti di 
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dirigente di seconda fascia -  nella quale si evidenzia “la necessità e l’urgenza di reclutare 

personale con qualifica dirigenziale”. 

 

Tutto ciò premesso, si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro, che dia conto delle 

richieste esplicitate nella presente nota auspicando, comunque, un incontro in chiave collaborativa, 

in tempi molto ristretti, anche al fine di valutare ogni possibile ulteriore iniziativa e strategia che 

consenta di non disperdere risorse umane già selezionate, in coerenza con i criteri imposti dalla 

cosiddetta spending review. 

 In attesa di riscontro si porgono i più cordiali saluti, unitamente agli auguri di Buone Feste. 

 

IL RESPONSABILE NAZIONALE 

Dott. Federico Macaddino 
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