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Prot. N. 18/2020         

                        Roma, 14 aprile 2020 

 

Al Sig. Direttore generale dell’ADM  

Prof. Marcello Minenna 

marcello.minenna@adm.gov.it 

direttore.dogane@adm.gov.it 

dir.personale.relazioni-gestione@adm.gov.it 

 

Oggetto: Conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali di prima e   seconda 

fascia. Aggiornamento dei criteri. 

 

 

Illustre Signor Direttore generale, 

 

La ringraziamo per avere trasmesso la bozza relativa alle procedure ed ai criteri di conferimento 

degli incarichi dirigenziali, sulla quale di seguito formuliamo le nostre osservazioni. 

 

1) All’art. 2, comma 1, lett. e) si legge: “risultati conseguiti nell’amministrazione di appartenenza e 

relative valutazioni annuali come formalizzate, in via definitiva o provvisoria, in base ai sistemi 

in uso presso l’Agenzia”. Il criterio sarebbe corretto se non fosse che i sistemi in uso (una 

espressione che ricorda le consuetudini di altri sistemi giuridici meno ancorati alle leggi come il 

nostro) non sembrano corrispondere alle leggi vigenti. Il cosiddetto SIVAD, SIstema di 

VAlutazione della Dirigenza”, ancora utilizzato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fu 

abolito dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Quest’ultimo ha infatti introdotto un nuovo, 

e molto meno arbitrario, sistema di valutazione, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è 

finora rifiutata di applicare, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 4713 del 29 settembre 

2015 che ha definitivamente affermato l’inadempienza dell’Amministrazione. Un corretto 

sistema di valutazione costituisce, ovviamente, il presupposto necessario per un corretto 

conferimento degli incarichi. Pertanto si invita a non tenere conto delle valutazioni SIVAD 

pregresse e di istituire sin dal corrente anno 2020 un sistema di valutazione conforme alle leggi 

vigenti. 

 

2) All’art. 3, comma 1 lettera c) sostituire “potrà essere effettuato” con “verrà effettuato un 

colloquio”. Si ritiene che non si possa prescindere da un colloquio valutativo prima di assegnare 

un incarico, in presenza di più candidati aventi profilo idoneo. 
 

3) All’art. 3, comma 2, lettera c) si invoca il preminente interesse istituzionale all’individuazione 

delle più idonee professionalità per escludere eventuali candidati e attribuire motu proprio 

l’incarico. Tale ipotesi, che dovrebbe essere fortemente residuale, necessita di una forte 

motivazione sostanziale, nel merito, specifica caso per caso, e non formale. Pertanto il testo 

potrebbe essere modificato nel seguente: c) si riserva di valutare e adeguatamente motivare, nel 

merito, specificamente caso per caso, l’ipotesi di attribuire… 
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4) All’art. 5 comma 2 si prospetta il caso di assegnazione di incarico di valore economico inferiore. 

Tale eventualità, in assenza di una valutazione negativa deve essere circoscritta ai casi in cui gli 

incarichi dello stesso valore economico siano tutti ricoperti da dirigente di ruolo titolare. Pertanto 

il comma potrebbe essere integrato con il testo seguente posto alla fine: “…da quello richiesto 

dallo stesso dirigente, nel caso in cui gli incarichi dello stesso valore economico siano tutti 

ricoperti da dirigenti titolari. Ove, in assenza di incarichi disponibili dello stesso livello 

economico, sia necessario attribuirne uno di livello inferiore sarebbe opportuno inserire un 

comma che faccia esplicito riferimento all’art. 54 del CCNL 2016-2018, la cosiddetta clausola di 

salvaguardia economica per i casi previsti (es. riorganizzazione).  

 

5) La rotazione relativa alle posizioni dirigenziali prevista nella bozza dall’art 6 pone il problema 

degli incentivi economici alla mobilità territoriale previsti dall’art 29 del CCNL vigente.      

Sarebbe opportuno attivare con immediatezza la contrattazione integrativa e possibilmente 

definirla contestualmente alla presente bozza. Si rammenta che presso l’Agenzia delle Entrate 

vige un accordo di incentivazione economica a ristoro delle spese affrontate dai dirigenti fuori 

sede sin dal 2005. 
 

6) Infine, in relazione agli incarichi conferiti ai sensi dell’art 19 comma 6 sarebbe opportuno che, 

nello spirito della legge siano effettivamente incarichi a tempo determinato. Abbiamo visto in 

passato ed ancora oggi sono presenti in Agenzia casi di soggetti che permangono da molti anni 

come dirigenti a tempo determinato. Se si permane oltre i 5 anni e addirittura, come successo in 

passato si vanno a ricoprire incarichi di natura diversa, si viola il dettato costituzionale dell’art 97 

che prevede che solo per concorso si può diventare dirigenti a tempo indeterminato. Sarebbe 

opportuno che si stabilisse un principio di rotazione specifico per i dirigenti ex art 19 comma 6 

che stabilisca che, coloro che siano stati incaricati di funzioni dirigenziali per 5 anni continuativi, 

non possano avere presso l’Agenzia alcun incarico dirigenziale nei successivi tre anni. Non si può 

sottacere comunque che, nell’attuale grave carenza dirigenziale dell’Agenzia, sarebbe cosa buona 

e giusta utilizzare tale istituto per alleggerire l’assenza di dirigenti negli uffici territoriali 

periferici, valorizzando i migliori funzionari presenti nell’Agenzia, in base ai requisiti culturali 

posseduti, alla loro storia professionale ed anche alla capacità di affrontare l’attuale emergenza 

dovuta al covid 19. Su questa necessità la scrivente organizzazione sindacale si riserva di inoltrare 

una apposita nota. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessaria la predisposizione di apposite sessioni di 

confronto sulle questioni illustrate. Si conferma, al riguardo, la continua e piena disponibilità a 

procedere anche con i mezzi telematici a disposizione, come “Skype” o altra piattaforma informatica. 

 

      Un cordiale saluto. 

IL RESPONSABILE DIRSTAT-FIALP DOGANE                          
     Dott. Francesco Bozzanca 
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