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Alla Dr.ssa Paola Berardino 
Sub-commisario straordinario 
(delega al personale) 
          
Al Segretario e Direttore Generale  
    Dott. Vincenzo Stalteri  
  
Al Direttore del Dipartimento I  
    Dott. Federico Monni  
  
Al Ragioniere Generale  
    Dott. Marco Iacobucci  

 
 
OGGETTO:  Introduzione nei ruoli della dirigenza di un dirigente esterno in posizione di “comando”. 
 
 La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che l’Amministrazione sta adottanto gli atti amministrativi necessari 
all’inserimento della Dr.ssa Marina Vaccari nei ruoli della dirigenza di questo Ente attraverso l’istituto contrattuale del 
comando; non si conosce, al momento, quale sia il Servizio che si intende attribuirle e che, quindi, determina questa 
straordinaria esigenza. 
 
 Corre l’obbligo di rammentare, ancora una volta, quanto già evidenziato in precedenza, ossia l’attenta rilettura 
dell’articolo 18, co.2, del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, adottato con D.G.P. n. 1122/2003 
ss.mm.ii., nonché la rilettura delle normative vigenti che presiedono all’attribuzione di incarichi dirigenziali: l’art. 19 del 
D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. che così recita: 
 
<<  Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli 
obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei 
risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze 
organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre 
amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi  
diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. 
1-bis  L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il 
numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; 
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. >> 
 
  
 Orbene, non risulta a questa O.S. che l’Amministrazione abbia seguito la procedura descritta 
all’articolo 19, co. 1-bis, D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., prima di dar corso al reperimento di dirigenti 
dall’esterno, con uno degli istituti contrattuali attualmente vigenti: comando ovvero assunzione con contratto 
a tempo determinato, fattispecie per le quali occorre comunque una forte motivazione e che possono essere 
utilizzate solamente  a posteriori l’aver posto in essere la procedura di legge suddetta. 
  
 Manifestiamo anche il nostro stupore nell’aver appreso la possibilità dell’adozione di un comando per 
la Dr.ssa Vaccari, la quale nelle due Giunte precedenti (Gasbarra e Zingaretti), se le conoscenze in nostro 
possesso sono esatte, venne assunta in Provincia come dirigente con contratto T.D., percependo anche un 
assegno ad personam di ben 23.916,00 euro annui, in aggiunta allo stipendio tabellare ed alla indennità 
di posizione prevista nel vigente CCDI area dirigenza, somma che si sarebbe risparmiata fin dall’inizio se si 
fosse usato questo istituto contrattuale. 
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 Da ultimo, e non per importanza, ci preme rammentare che stanno per arrivare a scadenza gli 
incarichi dirigenziali attribuiti ad interim il 28 dicembre 2012, sulla base di una procedura “d’urgenza”; si 
rinnova la nostra precedente richiesta a fare in modo che si proceda alla loro riassegnazione seguendo le 
normative vigenti sopra riportate. 
 
 Nel concludere, per tutte le motivazioni qui addotte, che si aggiungono alle motivazioni già indicate 
in precedenza, nonchè   per la ristrettezza dei tempi, si ritiene urgente  discutere la riorganizzazione dell’Ente 
entro tempi rapidi, che a nostro avviso non dovrebbero protrarsi oltre la corrente settimana lavorativa.  
 
 In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro alla presente, si inviano i più cordiali saluti. 
  
 

 
 

 
     Il Tesoriere  
  UIL FPL di ROMA  
(f.to) Angelo Angritti 


