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Prot. 47

Roma, 8 Novembre 2022

Al Capo di Gabinetto Ministero della Difesa
Gen. S.A. Antonio CONSERVA
Via XX Settembre, 8 - 00187 ROMA
udc@postacert.difesa.it
Al Segretario Generale della Difesa e D.N.A.
Gen. C.A. Luciano PORTOLANO
Via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA
sgd@postacert.difesa.it

OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero della
Difesa.

Seguito note: Prot. n. 22 del 25 maggio 2022 e Prot. n.28 del 4 luglio 2022 (entrambe non
riscontrate).
Gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui alla procedura di interpello per la
copertura degli stessi, attivata dal Ministero della Difesa - Persociv lo scorso mese di aprile,
risultano ancora privi di titolare.
Nei giorni scorsi, si è appreso da organi di stampa che, in prossimità delle ultime
elezioni politiche, dai vertici del Dicastero sono state effettuate n. 4 designazioni per la
copertura delle attuali n. 4 posizioni dirigenziali di livello generale vacanti, trasmesse alla
Funzione Pubblica per i provvedimenti di nomina ed in attesa di ratifica da parte del nuovo
Ministro della Difesa. Nell’articolo giornalistico, peraltro, oltre alla non osservanza della
direttiva del Presidente del Consiglio del 21/07/2022, si accennava a possibili incongruenze
riguardanti i requisiti posseduti da un nominato rispetto all’incarico da ricoprire.
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Al riguardo, la scrivente O.S. chiede di conoscere se corrisponda al vero quanto riferito
dai predetti organi di stampa e, se del caso, precisare quale procedura selettiva sia stata
adottata per individuare i prescelti, considerato che non risultano effettuati, come in
precedenti interpelli, i colloqui individuali dei candidati, nè sono stati resi noti i profili cui
discrezionalmente l’Amministrazione attribuisce preponderanza per lo svolgimento degli
incarichi da ricoprire.
E’ appena il caso di sottolineare che, con particolare riferimento alle due importanti
posizioni di Direttore generale di Persociv e di Capo del 1° Reparto di Segredifesa, ritenute
strategiche per il personale civile della Difesa, con le note a seguito si auspicava che le
nomine di cui trattasi avvenissero, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, previa
adeguata e trasparente procedura di selezione dei candidati sulla base dei requisiti
professionali preventivamente indicati dall’Amministrazione.
Si rimane in attesa di cortese riscontro.
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