
Qui a lato c’è l’incipit dell’artico-

lo di Ileana Colzi sulla situazione 

delle nomine dirigenziali nel Mini-

stero del Lavoro (vedi http://

www.dirpubblica.it/contents.aspx?

id=1645) - In estrema sintesi ci tro-

viamo di fronte alla sempre più dif-

fusa prassi di nominare dirigenti av-

vantaggiando immoralmente Personale 

interno con procedure arbitrarie, 

abusando di norme come l’articolo 19, 

comma 6, del d.lgs 165/2001 

(riservata a professionalità irrepe-

ribili all’interno delle Amministra-

zioni), eludendo concorsi e compara-

zioni oggettive, con il risultato di 

dividere il Personale, favorirne ta-

luni a scapito di altri e fratturare 

così ogni spirito di solidarietà nel 

lavoro ed ogni illusione di progresso 

e di successo. L’accusa di Ileana 

Colzi (Ministero del Lavoro = Agenzie 

Fiscali) è tanto grave quanto fondata 

in merito alla quale la Categoria non 

può rimanere inerte senza meritarsi 

il disprezzo dell’opinione pubblica. 

Il risanamento e la legalità sono de-

gli obiettivi che devono essere con-

seguiti dall’interno delle Ammini-

strazioni, non dall’esterno. Deve es-

sere il pubblico impiego (dirigenti e 
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Finanziate  la nuova iniziativa per  

la legalità nel Ministero del Lavoro. 

 

“OperaziOne Ulisse” 

L’equazione Ministe-

ro del Lavoro = 

Agenzie Fiscali forse 

è sfuggita a molti ma 

non a noi. Una equa-

zione che si fonda 

sulla straordinaria 

similitudine di “mala 

gestio” delle vicende 

del personale desti-

nato allo svolgimen-

to delle  funzioni di-

rigenziali. Il teorema 

di fondo poggia su 

un assunto: il con-

corso non piace, 

l’art. 97 della Costi-

tuzione il quale reci-

ta che “Agli impieghi 

nelle pubbliche ammi-

nistrazioni si accede 

mediante concorso”, 

dà fastidio. 
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non dirigenti, privatizzati e non privatizzati) a pretendere e a ottenere da parte 

delle proprie Amministrazioni (quali che esse siano) un comportamento conforme alla 

Costituzione e alle leggi. DIRPUBBLICA che è voce di pubblico impiego, privatizzato e 

non, persegue tali obiettivi. Per questo ha dato avvio ad una nuova azione giurisdi-

zionale tesa a contrastare il sistema illegale e immorale con il quale, nel Ministero 

del Lavoro, si assegnano posizioni dirigenziali. La situazione, come si legge nell’ar-

ticolo di Ileana Colzi, è ancora più disonesta di quella realizzata nelle Agenzie Fi-

scali, dato che ai Ministeri non può essere concesso l’alibi della “norma speciale” 

cui si sono aggrappate (con insuccesso) le Agenzie fiscali in questi ultimi lustri; 

per questo DIRPUBBLICA è determinata a contrastare tale circostanza attraverso la pre-

disposizione di un contenzioso dinanzi al Giudice Amministrativo impugnando l’affida-

mento di incarichi dirigenziali con metodi di carattere fiduciario, ai sensi dell’art. 

19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, senza minimamente considerare lo scorrimento delle 

graduatorie concorsuali vigenti ed il merito di coloro i quali un concorso da dirigen-

te lo hanno già superato e nutrono  una legittima aspettativa all’assunzione. A tal 

fine è stata organizzata una nuova raccolta fondi la quale (non solo è necessaria al 

sostenimento delle spese di giudizio di primo grado e delle eventuali soccombenze) co-

stituisce fondamentalmente un importante ed essenziale fattore di condivisione politi-

ca. Se, infatti, non si dovesse conseguire detta condivisione, nessuna azione avrebbe 

significato. A tal fine viene emanato il seguente regolamento. 

 

Regolamento 

Articolo 1 – È aperta una sottoscrizione per quote unitarie di almeno € 50,00 (cinquanta/00) per il consegui-

mento di un importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00). La partecipazione può essere sia individuale, sia 

collettiva (Gruppi). 

- Come accennato nelle premesse, tale fondo sarà destinato a coprire le spese del primo grado, compresa l’

eventuale soccombenza. 

Articolo 2 – In considerazione della ristrettezza dei termini, DIRPUBBLICA ha già avviato l’azione, salvo ritirarla 

qualora non dovesse ottenere il necessario finanziamento; in tal caso DIRPUBBLICA s’impegna formalmente a 

rimborsare le quote versate. 

Articolo 3 – 1) Le partecipazioni potranno essere effettuate: 

A. inviando alla Sede DIRPUBBLICA di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 Roma) un assegno bancario, non tra-

sferibile, senza data, dell’importo desiderato (che sarà incassato il giorno successivo a quello in cui sarà comu-

nicato l’esito positivo del finanziamento; 

B. effettuando un bonifico bancario con le seguenti coordinate (IBAN)  

IT22O0832703210000000006494 – 

2) I versamenti dovranno essere accompagnati dalla scheda di partecipazione (da inviare via e-mail o fax), al-

legata in calce, ove saranno indicati: le somme offerte; le coordinate bancarie ove versare le restituzioni e il no-

me o lo pseudonimo con il quale si gradisce essere riconosciuti (in mancanza, il Sindacato provvederà a indica-

re un nome di fantasia collegato, in qualche modo, alla persona del sottoscrittore). 

3) Nei casi previsti per le restituzioni e/o rimborsi DIRPUBBLICA procederà nel seguente modo: 

a. gli assegni saranno distrutti tagliandoli in due parti di cui una (quella con le caratteristiche alfanumeriche) sa-

rà trasmessa (in copia) all’emittente, per posta elettronica; 

b. i versamenti pari e/o superiori a € 50,00 saranno restituiti sul conto del sostenitore o su quello indicato dal 

Gruppo. 

Articolo 4 – DIRPUBBLICA da formale garanzia sulla riservatezza dei dati ricevuti che saranno utilizzati solo ai fini 

interni e per la restituzione delle somme. 

Articolo 5 – 1) La sottoscrizione ha inizio in data odierna e terminerà alle ore 24.00 di lunedì 15 agosto 2016. È 

stata istituita la seguente casella dedicata di posta elettronica da utilizzare per tutto ciò che concerne la presen-

te procedura: azionelavoro@dirpubblica.it; il fax è 065590699. 
 



NOME E COGNOME O 

DENOMINAZIONE DEL 

GRUPPO 

  

Pseudonimo   

Luogo e data di Nascita 

(Ovviamente per le sole 

persone fisiche) 

  

Descrizione dell’attuale 

attività 

  

Tel, fax e Cellulare   

Email   

Codice IBAN per le re-

stituzioni (non viene in-

dicato per chi vi rinun-

cia) 

  

Versamento € 

DATA   

Estremi identificativi 

del versamento (CRO, 

n. e serie dell’assegno, 

altro) 

  

Scheda del 15/07/2016 


