Funzione Pubblica

BOZZA DI DECRETO MINISTERIALE DI GRADUAZIONE
DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI 2″ FASCIA PRESSO IL DGMC
I RISULTATI DELLA RIUNIONE DI OGGI

Si è svolto in data odierna il programmato incontro sui contenuti della bozza di Decreto
Ministeriale contenente i criteri di graduazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia
presso l’amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità.
Alla riunione ha partecipato per la parte pubblica il Direttore Generale del personale, delle
risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, Giuseppe Cacciapuoti.
Il Direttore Generale, dopo i saluti, ha illustrato per sommi capi i contenuti del documento
oggetto della riunione, precisando che i criteri individuati sono suscettibili di successive
eventuali modifiche, tenuto conto delle esigenze dell’amministrazione e che i dirigenti i
quali svolgono attualmente incarichi aggiuntivi ricevono una adeguata retribuzione per gli
stessi (art. 6 bozza decreto), ed ha dato la parola ai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali all’esito della sua esposizione.
Nel proprio intervento la CISL nell’approvare sostanzialmente il contenuto del DM ha
chiesto anche notizie sull’organico e sulle presenze in servizio dei dirigenti di seconda fascia
denunciando l’assoluta inadeguatezza dell’organico dei dirigenti di seconda fascia a fronte
della rilevanza delle mansioni svolte dagli stessi e del ruolo che tale dirigenza e chiamata a
svolgere nell’ambito in particolare della Giustizia minorile. La CISL pur dichiarandosi non
contraria all’utilizzo dello strumento previsto dall’art. 19 comma 6 D.L.vo 165/2001
(incarichi dirigenziali triennali) ha lamentato una scarsa trasparenza sui criteri adottati per la
individuazione dei beneficiari ed ha invitato l’amministrazione a valutare la opportunità di
bandire un apposito concorso ovvero ad attingere alle graduatorie di altri concorsi per
dirigenti.
Sul tale punto il Direttore Generale si è limitato a precisare che l’organico dei dirigenti è
stato di recente incrementato da 16 e diciassette unità e che i dirigenti attualmente in servizio
sono nove.
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