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OGGETTO: Richiesta sindacale riguardante attribuzione incarichi dirigenziali ex
art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

In relazione alla richiesta formulata in data 12 marzo u.s. da codesta
Organizzazione sindacale, in merito ali' argomento indicato in oggetto, si trasmette
l'unita nota di risposta in data 3 maggio 2014, a firma del Vice Capo Dipartimento.
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Sulla base dei riferiti presupposti e in presenza dei sopradescritti reqms1t1
professionali, è, pertanto, consentito ali' Amministrazione, con adeguata motivazione,
conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni o a dipendenti appartenenti
ali' Amministrazione stessa privi di qualifica dirigenziale.
La scelta di questa Amministrazione, in ordine a quanto rappresentato, è stata,
peraltro, conforme al dettato normativo non rinvenendosi nei ruoli dei dirigenti
dell'Area I, altre figure professionali idonee allo svolgimento dei suddetti incarichi ed è
stato anche rispettato, secondo le prescrizioni del citato art. 19, il limite percentuale
dell' 8 % della dotazione organica del ruolo dei dirigenti di II fascia dell'Area I.
Tenuto conto delle esigenze fU11Zionali e organizzative rappresentate dal
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, questa Amministrazione ha conferito i
due posti di funzione dirigenziale di II fascia, e precisamente quello di responsabile
dell'Area Sistemi e Sicurezza dell'Ufficio "Servizi Informatici Elettorali" al dott.
Salvatore GALATIOTO, e di responsabile dell'Area Sviluppo e Manutenzione
Procedure del medesimo Ufficio, alla dott.ssa Paola MENTA per un periodo di tre anni,
I funzionari in questione, considerate le capacità professionali e le specifiche
competenze possedute, per i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati,
nonché per le peculiari esperienze acquisite in relazione alle fU11Zionisvolte per ben più
di un quinquennio nel settore dell'informatica presso il medesimo Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali, sono stati ritenuti i più idonei a ricoprire i posti di funzione
dirigenziale di cui trattasi.
La particolare e comprovata qualificazione professionale posseduta dai due
funzionari in questione, come si rileva dai curricula degli interessati, deriva soprattutto
dalle fU11Zionidagli stessi sinora svolte presso i suindicati Uffici ed è altresì tale da
consentire agli interessati di fornire immediatamente un contributo di esperienza
direttamente legato all'attività del settore nel quale sono inseriti, apportando così una
indubbia ed efficace utilità ali' azione amministrativa nel suo complesso.
Ed in effetti, a seguito di una attenta ricognizione delle risorse di livello
dirigenziale esistenti all'interno dell'Amministrazione, è emerso che non sussistono
professionalità adeguate ad assumere la titolarità degli Uffici di II fascia del'Area I
vacanti presso la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali di questo Ministero, tenuto
conto della peculiarità e della specificità delle cognizioni tecnico-scientifiche
necessariamente richieste per l'assolvimento delle funzioni connesse all'espletamento
degli incarichi attribuiti.
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E' stata ravvisata, pertanto, l'esigenza di ricorrere all'istituto di cui trattasi, con la
conseguente attribuzione di funzioni di livello dirigenziale a soggetti che, già in servizio
presso questo Ministero e collocati nelle posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, sono risultati in possesso dei requisiti soggettivi. culturali e professionali,
previsti dal richiamato art 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione alla natura
e alle caratteristiche degli incarichi affidati.
Considerate le esigenze delle prossime consultazioni elettorali questa
Amministrazione, al fine di garantire la funzionalità ed il regolare svolgimento delle
attività attribuite ai Servizi elettorali, intende procedere al rinnovo dei predetti incarichi
dirigenziali per la durata di un armo.
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