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Segreteria Nazionale

Roma, 12 marzo 2014
Al Capo Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amm.ne Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie
Prefetto Luciana Lamorgese
Al Vice Capo-Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amm.ne Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie
Prefetto Claudio Sgaraglia
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane del
Dipartimento per le Politiche del Personale
dell’Amm.ne Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie
Prefetto Laura Lega
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Al Capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali del
Ministero dell’Interno
Viceprefetto Vincenza Filippi

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito 1) all’istituzione di posti di dirigente
informatico, 2) ai provvedimenti di incarico nei confronti di alcuni funzionari,
3) alle motivazioni per le quali non siano stati banditi i relativi concorsi
pubblici per la loro copertura.
Nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stato pubblicato l’organigramma
degli Uffici del Ministero dell’Interno.
Presso la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali risultano i posti di:
1) Dirigente in posizione di staff, responsabile Area Sviluppo e Manutenzione
Procedure;
2) Dirigente in posizione di staff, responsabile Area sistemi e sicurezza.
I predetti posti sono stati assegnati (con incarico dirigenziale art. 19 d.lgs 165/01)
rispettivamente, alla Dr.ssa Paola Menta e al Dr. salvatore Galatioto.
Dal ruolo del personale pubblicato sul sito intranet risulta che la Dr.ssa Paola
Menta, in possesso della Laurea in Sociologia, riveste il profilo di funzionario
economico finanziario posiz. economica F6, mentre il Dr. Salvatore Galatioto, in
possesso della laurea in Scienze dell’Informazione, riveste il profilo di funzionario
informatico posizione economica F6.
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L’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 al comma 6 consente il conferimento degli incarichi
dirigenziali:
1) fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali;
2) che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
3) o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
Trattandosi di dipendenti non dirigenti, interni all’Amministrazione, parrebbe,
dunque, che sia stata applicata la fattispecie di cui al suindicato punto 2).
Ciò posto, rilevando che il titolo di studio richiesto non può non essere attinente al
profilo da ricoprire, sembrerebbe che uno dei due dipendenti a cui è stato affidato
l’incarico dirigenziale, non sia in possesso di tale titolo né di qualifica che abbia
attinenza con le funzioni indicate nella declaratoria di cui allo stesso profilo
dirigenziale.
Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito, ed in particolare, se l’esigenza di
coprire i posti in parola con personale interno sia stata portata a conoscenza di
tutto il personale potenzialmente in possesso dei relativi requisiti, o se la scelta sia
stata operata “intuitu personae” senza alcun tipo di selezione, e di comunicare,
altresì, quando siano stati istituiti i predetti posti di dirigente informatico, i
provvedimenti di incarico nei riguardi dei citati funzionari e le motivazioni per le
quali non siano stati banditi i relativi concorsi pubblici per la loro copertura.
si rimane in attesa di urgente riscontro.
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Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti

