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Prot. n.1362/2016                                                                    Roma, 23 febbraio 2016 
 
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Giuliano Poletti - 
segrgabinetto@lavoro.gov.it  
segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it  
  
Al Titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance (OIV) del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali - Eugenio Madeo - oiv@lavoro.gov.it - 
oiv@pec.lavoro.gov.it - 
 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Responsabile della Trasparenza del Ministero del lavoro - 
Agnese De Luca - agdeluca@lavoro.gov.it - 
SegretariatoDiv2@lavoro.gov.it - 
segretariatogenerale.div2@pec.lavoro.gov.it - 
 
Al Direttore Generale per le Politiche del Personale, 
l’Innovazione Organizzativa, il bilancio – Ufficio 
Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) - Edoardo Gambacciani 
DGPersonale@lavoro.gov.it - 
dgpersonale@pec.lavoro.gov.it - 
 
E p. c. 

All’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - 
protocollo@pec.anticorruzione.it - 
 
All’Avvocatura Generale dello Stato - 
roma@mailcert.avvocaturastato.it - 
 
Al Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali - SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it - 
segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it - 
 
Alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio - 
procura.regionale.lazio@corteconti.it - 
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segr.procura.regionale.lazio@corteconti.it - 
lazio.procura@corteconticert.it -  
 
Al Responsabile nazionale del Dipartimento “Ministeri e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri” della Federazione 
DIRPUBBLICA - Federico Macaddino – 
federico.macaddino@libero.it - 

  

ROMA 
 

 

 

Oggetto: sentenza della Corte Suprema di Cassazione, SS.UU., depositata il 19/01/2016, n. 784 - 

Illustre sig. Ministro, 
 
illustri sig.ri Titolari e Responsabili di 
Organi e Funzioni sulla Valutazione e 
sul Contrasto alla Corruzione, 
 
illustre sig. Direttore Generale, 
 
Con nota del 24 dicembre 20151 (accedi al link in nota) Federico Macaddino, il Responsabile Nazionale del 
Dipartimento “Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri” della Federazione DIRPUBBLICA, chiese 
lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a 22 posti di dirigente di II fascia, 
bandito con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, in scadenza al 31/12/2016. Se fosse stata accolta tale 
legittima richiesta, avremmo potuto far fronte efficacemente al fabbisogno di dirigenti “doc”, non solo del 
Ministero del Lavoro. 

Con successiva nota, a mia firma, del 25/01/2016 (accedi al link in nota), riguardante le problematiche 
emergenti dalla “riorganizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro” e quelle, altrettanto importanti, 
derivanti dalla pubblicazione delle Sentenze SS.UU. CASS. 19/01/2016, nn. 784, 785 e 786, ho confermato, 
fra l’altro, al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, la richiesta di “scorrimento degli idonei alla qualifica 
dirigenziale di tutte le graduatorie vigenti, in tutte le Pubbliche Amministrazioni”2. In quella sede ho espresso 
                                                             
1 http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1577 - 
2 http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1590 - 



 
Il Segretario Generale 

 

 

SEDE NAZIONALE 

 Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083; cell. +39 3771813085 
www.dirpubblica.it - info@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it  

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004 
---- 

Recapiti del Segretario Generale: ganoweb@tin.it ; cell. +39 3738004319 
 

il fermo convincimento che il rispetto della legge da parte delle Amministrazioni pubbliche e la soddisfazione 
delle legittime aspettative dei pubblici impiegati (dirigenti o non dirigenti) costituiscano le più valide forme di 
contrasto alla disaffezione al lavoro ed alla corruzione. 

Ciò premesso, ho potuto constatare, con grande soddisfazione, che il Ministero del Lavoro è risultato vincitore 
innanzi le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione le quali, con Sentenza depositata il 19 gennaio 
2016, n. 784, hanno accolto il ricorso di parte erariale stabilendo il seguente principio di diritto: “il comma 49 
dell’art. 1 della Legge 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e 
provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge“. 

Ovviamente, gli effetti della sentenza si riversano, nell’immediato, su numerose quanto importanti posizioni 
dirigenziali oramai scoperte, non potendo “funzionari sine titulo” continuare a rivestire ruoli non propri, con 
il rischio, fra l’altro, di provocare dichiarazioni di nullità di numerosissimi atti dell’Amministrazione del 
Lavoro (quali diffide accertative, sanzioni amministrative, ordinanze e ingiunzione, ruoli esattoriali ecc…, 
ecc…), come del resto già accaduto nella molto poco onorevole vicenda occorsa all’Agenzia delle Entrate, 
all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17/03/2015. 

Si debbono, infatti, tenere in debito conto le numerose fattispecie di danni che conseguirebbero al Ministero 
del Lavoro ed al proprio Personale se s’indugiasse nel non avvalersi di una causa vinta (sono, oramai, già 
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cui si tratta). 

Al fine, quindi, di scongiurare esiti del genere e responsabilità individuali, torno a reclamare, senza ulteriore 
ritardo, lo scorrimento della vigente graduatoria del concorso pubblico per esami a 22 posti di dirigente presso 
il Ministero del Lavoro, assegnando agli Uffici coinvolti dalla vicenda giudiziaria dirigenti regolarmente e 
legittimamente nominati. 

Cordiali saluti 

                                                                                
Giancarlo Barra 
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