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On. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,
Ecc.mi
CAPO DIPARTIMENTO D.O.G.
DIRETTORE GENERALE D.O.G.
presso il MINISTERO della GIUSTIZIA
Ecc.mo
Presidente dell’ARAN
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
naddeo@aranagenzia.it

OGGETTO: Sistema di classificazione del Personale Funzioni Centrali.
Leggendo le proposte provenienti dai cd. Sindacati maggiormente rappresentativi ci si
accorge che i Quadri Direttivi non sono per niente rappresentati da questi.
Per cui si comprende facilmente che i problemi della Pubblica Amministrazione non saranno
mai risolti, continuando di questo passo.
Tutti i vari studi sulla Scienza dell’Amministrazione pongono una necessità: quella che si
crei una classe dirigente della P.A. seria, professionale e capace.
La capacità di tale “classe dirigente” si acquisisce, principalmente con lo studio teorico ma,
principalmente, con lo studio pratico (e la risoluzione) pratico(a) degli innumerevoli problemi che si
presentano quotidianamente in ogni Ufficio della P.A.
Da ciò l’esigenza che la “classe dirigente” della P.A. sia formata da persone fisiche
qualificate e che conoscano fino in fondo tutti i meccanismi pratici del sistema.
La costituzione di una Dirigenza intermedia, tra la dirigenza di un qualsiasi Ufficio e tutto il
personale al suo interno,che coordini i vari settori è essenziale per un funzionamento efficace ed
efficiente di un qualsiasi Ufficio Pubblico.

Gli attuali Direttori hanno già queste competenze teorico-pratiche che una “Buona
Amministrazione” non può sicuramente sottovalutare.
I Direttori non hanno bisogno di formazione, sono già formati sul campo, potrebbero
sicuramente dirigere gli Uffici in cui lavorano (in molti casi lo fanno già, in assenza del dirigente o,
addirittura, in caso di mancata copertura del posto di dirigente).
Pur con molti uffici carenti della posizione di Dirigenti Amministrativi (147 posti sui 308
previsti) il Ministero della Giustizia non ha mai provveduto a bandire concorsi per titoli ed esame
orale – come avvenuto in passato - riservati ai Direttori, che consentirebbero la copertura immediata
delle sedi di seconda fascia economica.
Si vuole una P.A. che funzioni?
Bene!
Si faccia quello che è evidente e meno dispendioso.
Per tutto quanto già sopra premesso, il Coordinamento Quadri Direttivi delle Funzioni
Centrali della FSI-USAE e la DIRSTAT Giustizia chiedono che venga posta fine all’inaccettabile
svalutazione e discriminazione del personale direttivo del D.O.G., rispetto a tutti gli altri profili
del Ministero della Giustizia, prevedendo quanto segue:
1) Un concorso per titoli e colloquio finalizzato all’assunzione, presso il Ministero
della Giustizia, dei dirigenti di seconda fascia attualmente vacanti, riservato ai
direttori in servizio ultraventennale presso questo stesso Ministero
2) L’istituzione di un profilo separato (DIRETTORE SUPER) per gli attuali direttori
in servizio ultraventennale
Riteniamo queste richieste prioritarie e idonee ad assicurare il miglioramento del servizio
giustizia oltre che il riconoscimento dei meriti e della responsabilità mostrati dal personale direttivo
in tutti questi anni di grave crisi economica e istituzionale. Annunciamo fin d’ora, in caso di
mancato accoglimento delle nostre richieste, tutte le azioni sindacali e giudiziarie idonee a tutelare
questi lavoratori della Giustizia, da anni costretti a garantire la funzionalità degli uffici con risorse
umane e materiali cronicamente insufficienti, senza mai averne ottenuto il corrispettivo
riconoscimento giuridico ed economico per tali responsabilità.
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