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Roma, 8 gennaio 2021 
  
 

              Al Direttore della Ragioneria Territoriale  
dello Stato di L’Aquila 
Dott. Francesco Ingarra 
rts-aq.rgs@pec.mef.gov.it 

              Al Ragioniere Generale dello Stato 
Dott. Biagio Mazzotta  
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.g
ov.it 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
generale, del personale e dei servizi  
Dott.ssa Valeria Vaccaro  
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

Al Direttore del Personale 
Dott.ssa Monica Parrella  
dcp.dag@pec.mef.gov.it 

All’ Ispettore Generale Capo  
dell’Ispettorato Generale di Finanza   
della Ragioneria generale dello Stato 
Dott. Gianfranco Tanzi 
gianfranco.tanzi@mef.gov.it 

Al Dirigente dell’Ufficio di raccordo con il DAG 

della Ragioneria generale dello Stato 
Dott. Gianluca Siviero 
gianluca.siviero@mef.gov.it 

Al Dirigente dell’Ufficio XIII  
dell’Ispettorato Generale Finanza 
della Ragioneria generale dello Stato 
Dott.ssa Piera Marzo 
piera.marzo@mef.gov.it 

Al Medico Competente della R.T.S. di L’Aquila 

Dott. Effati Homayoun 
effati66@hotmail.it 

Al Al Responsabile del Servizio Prevenzione  
e Protezione (R.S.P.P.)  
della R.T.S. di L’Aquila 
Sig. Oreste Campanile 
oreste.campanile@mef.gov.it 
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Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) della R.T.S. di L’Aquila 
Dott.ssa Daniela Laurenzi 
daniela.laurenzi@mef.gov.it 

Al Vice Prefetto dott.ssa Luciana Coretto 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ispettorato per la Funzione Pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
00186 Roma 
ispettoratofp@pec.governo.it 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza del MEF 
Dott.ssa Patrizia Nardi  
responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it 

  All’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
Via M. Minghetti, 10 
00187 Roma 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

e, p.c.  Al Ministro dell’economia e delle finanze  
On. Dott. Roberto Gualtieri  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma  
mef@pec.mef.gov.it  

           Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
On. Fabiana Dadone  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
00186 Roma  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
 

Oggetto: Segnalazione di criticità nell’assetto organizzativo dell’ufficio e nel conferimento  
                delle Posizioni Organizzative presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila.  
  

 

Egregio Direttore,  

sono state segnalate dalla dott.ssa Stefania Colaiacovo, dal dott. Guido Tomassetti 

e dalla dott.ssa Giuseppina Grimaldi, iscritti a questa O.S., alcune criticità presenti all’interno 

dell’ufficio da lei gestito, correlate all’assetto organizzativo delineato con l’Ordine di servizio 

n. 208 del 6/2/2020 e alle modalità adottate per il conferimento delle Posizioni 

Organizzative, di cui agli artt. 18 e 19 del C.C.N.L. 2016 - 2018.   
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Per quanto riguarda l’Ordine di servizio risulta che, a ridosso dell’emanazione dello 

stesso, i dipendenti le hanno fatto immediata e motivata contestazione, sia verbale sia scritta 

(Cfr. nota del 10/2 del dott. Tomassetti e del 14/2/2020 della dott.ssa Grimaldi), eccependo 

di essere stati adibiti ad attività inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste e di aver 

subito uno “svuotamento” di mansioni e di funzioni da svolgere e, quindi, un illegittimo 

demansionamento; tuttavia ad oggi la S.V. non ha ancora fornito loro alcun riscontro.    

Addirittura, risulta che il Dr. Tomassetti si sia recato personalmente a Roma il giorno 

seguente per recapitare direttamente al Ragioniere generale dello Stato, con il quale aveva 

chiesto di avere un colloquio, una nuova lettera di rimostranze, datata 11/2/2020.  

In quell’occasione, il dipendente è stato ricevuto dal Dott. Siviero, il quale sembra - 

da quanto segnala lo stesso dott. Tomassetti - che, dopo aver sentito e condiviso i motivi di 

doglianza, abbia “promesso un suo personale interessamento per le verifiche del caso”. Tali 

promesse, riferisce ancora il Dott. Tomassetti, “sono state disattese perché l’ordine di servizio 

è stato approvato egualmente”.      

Risulta altresì che le illegittimità riguardo l’Ordine di servizio emanato e le modalità 

di conferimento delle Posizioni Organizzative le siano state rappresentate nuovamente, visto 

il suo silenzio, l’8 ottobre u.s., attraverso una nota formulata dal legale di fiducia della 

dott.ssa Grimaldi, il quale le ha chiesto, alla fine, una revisione dell’attuale assetto 

organizzativo dell’ufficio e delle Posizioni Organizzative, ammonendo che in mancanza di 

interventi sarebbero state “adite le competenti autorità giudiziarie per far valere i diritti lesi 

con conseguente risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale”. Nella nota di 

risposta del 19/10/2020, la S.V. ha ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal legale e 

di “rigettare in pieno” le accuse ricevute, ritenendole “infondate”. La successiva puntuale 

replica dell’avvocato, in data 2/11/2020, non ha avuto, ad oggi, ancora alcun seguito, 

nonostante nella stessa il legale abbia avvisato che “Non resta a questo punto che adire, 

nostro malgrado, l’Autorità giudiziaria, per il ripristino dei diritti lesi”.  

Purtroppo, da quanto si è avuto modo di apprendere e constatare, nel suo ufficio 

pare sussistere un contesto organizzativo particolarmente critico e discutibile che, oltre a 

ledere la professionalità e la dignità personale dei lavoratori, potrebbe condizionare 

negativamente l’operatività dello stesso e dell’azione amministrativa in generale, nonché 

essere foriero di danno erariale da disorganizzazione amministrativa e cattiva gestione 

delle risorse umane.  

Pertanto, nel prosieguo della presente si cercherà di dar conto, in due distinte 

sezioni, delle principali criticità riscontrate riguardo l’assetto organizzativo delineato 

all’interno dell’ufficio e le modalità di conferimento delle Posizioni Organizzative, con 

l’auspicio che si apportino quanto prima i necessari interventi correttivi per valorizzare 

correttamente tutte le risorse professionali a disposizione e realizzare la migliore 

organizzazione possibile della struttura amministrativa di cui la S.V. risulta titolare. 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’UFFICIO 

In ordine all’assetto organizzativo dell’ufficio, si rileva che con l’Ordine di servizio n. 

208 del 6/2/2020 si è provveduto a “riassegnare il personale al fine di evitare carenze 

funzionali dovute alla riduzione dell’organico a seguito di numerose cessazioni dal servizio” 

nonché ad istituire, in ognuno dei cinque Servizi in cui è diviso l’ufficio stesso, la figura del 

“responsabile del servizio”, al quale è stato “assegnato” il personale di un intero Servizio, 

all’interno del quale sono incardinati anche funzionari che ricoprono l’incarico di 

“responsabili del procedimento”, individuati ex ante per specifici settori, e vari addetti al 

procedimento (“personale assegnato al servizio”). 

Ai “responsabili del servizio”, con il provvedimento in questione, è stata attribuita la 

funzione, a dir poco singolare, di “coordinamento tanto nella gestione delle attività che del 

personale assegnato, al fine di prevenire o rimuovere eventuali criticità nell’ambito dei vari 

procedimenti”. 

Inoltre, è stato previsto che tali soggetti:  

- “chiamano a collaborare a parti del procedimento i dipendenti addetti al servizio” 

- “vigilano, in collaborazione con il Direttore, sulla osservanza dei doveri di ufficio da parte 

del personale dipendente”.  

Di fatto, con tale atto si è provveduto anche ad attuare una importante modifica di 

ruoli e funzioni di alcuni lavoratori, prescindendo dai loro profili professionali e violando 

la disciplina delle mansioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 nonché i criteri organizzativi 

delineati dall’art. 11 del D.M. 3/9/2015 e dalla Circolare applicativa n. 3/2016 del 

18/2/2016 emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), d’intesa 

con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG), quali: 

- la “razionalizzazione e semplificazione delle procedure” 

- il “più efficace espletamento delle attività di competenza” 

- il “miglior utilizzo delle risorse umane”  

- la “più efficiente erogazione dei servizi all’utenza” 

ma anche alcune indicazioni e raccomandazioni, tipo quelle dove: 

- si rappresenta che “Per ogni tipologia di procedimento sarà individuato un funzionario 
responsabile, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241/1990, tenendo conto dei compiti 
previsti dal CCNL del comparto ministeri per la seconda e la terza area funzionale”  

- o dove si segnala “l’opportunità di rotazione nell’assegnazione delle pratiche, al fine di 
mitigare i rischi di eventuali fenomeni corruttivi, in linea con i principi e le prescrizioni 
contenuti nel piano triennale di prevenzione alla corruzione del Ministero”.    

la cui inosservanza, come scritto nella stessa Circolare sopra richiamata, “costituisce 
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elemento di valutazione in sede di verifica del raggiungimento dei risultati da parte dei 

direttori e dei dirigenti delle RTS”. 

Segnatamente, nell’ambito del Servizio “controlli preventivi e successivi”, il dott. 

Guido Tomassetti, con profilo professionale di direttore amministrativo contabile (Area III - 

F6), e la dott.ssa Giuseppina Grimaldi, con profilo di funzionario amministrativo contabile 

(Area III - F5), sono stati privati del ruolo di “responsabile del procedimento”, ricoperto dagli 

stessi ininterrottamente dal 17/3/2016, e inquadrati come semplici addetti al procedimento 

tra il “personale assegnato al servizio”, subordinati ad un funzionario amministrativo 

contabile (Area III - F5), al quale è stata attribuita la funzione sia di “responsabile del servizio” 

sia di “responsabile del procedimento” del settore “controlli successivi” e finanche la 

Posizione Organizzativa che, peraltro, risulta assegnata al medesimo, ininterrottamente, dal 

ben tre anni (2018 - 2019 - 2020).   

Anche la dott.ssa Stefania Colaiacovo, con profilo di direttore amministrativo 

contabile (Area III - F7), figura apicale all’interno dell’Ufficio, pur essendo stata lasciata nella 

responsabilità del procedimento del settore “controllo preventivo”, risulta subordinata allo 

stesso funzionario amministrativo contabile (Area III - F5). 

Inoltre, stupisce apprendere che la S.V., con l’istituzione dei “responsabili del 

servizio”, stia tentando, in modo alquanto picaresco, di dare all’ufficio lo stesso assetto 

organizzativo che già si era dimostrato fallimentare nel 2016, quando, con l’Ordine di servizio 

n. 187 del 9 marzo 2016, fu istituita in ogni Servizio, con decorrenza 14 marzo 2016, la figura 

del “Capo Servizio”.  Anche in quel caso furono sollevate molte obiezioni e le legittime 

resistenze di alcuni lavoratori, manifestate anche attraverso l’intervento di un legale, ebbero 

il sopravvento, tanto che l’Ordine di servizio in questione rimase in vigore solo dieci giorni, 

perché modificato e sostituito dal n. 188 del 24 marzo 2016.  

Pertanto, si evidenziano appresso le principali irregolarità e violazioni riscontrate 

nell’Ordine di servizio in questione, nell’assetto organizzativo dell’ufficio e nella gestione 

delle risorse professionali.  

 

1. Motivazione carente ed insufficiente del provvedimento amministrativo  
(Violazione ex art. 3 della legge n. 241/1990) 

Il provvedimento assunto è stato motivato solo con la necessità di “evitare carenze 

funzionali dovute alla riduzione dell’organico a seguito di numerose cessazioni dal servizio”, 

senza esprimere compiutamente, come previsto ex art. 3 della legge n. 241/1990, rubricato 

“Motivazione del provvedimento”, i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” che hanno 

determinato la decisione di attuare nell’ufficio non una mera riassegnazione del personale 

per evitare carenze funzionali, come si vuole far credere, ma un radicale cambiamento di 

ruoli rivestiti e mansioni svolte da diversi lavoratori nonché, come si illustrerà appresso, 
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improprie ed illegittime, “deleghe” di funzioni dirigenziali.    

Tale insufficienza o inadeguatezza della motivazione viola, innanzitutto, l’art. 3, 

comma 1, della Legge n. 241/1990, il quale impone che “ogni provvedimento amministrativo, 

compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, omissis … ed il personale, deve 

essere motivato”, salvo le eccezioni, previste al comma 2, degli “atti normativi” e degli atti 

“a contenuto generale”, tra i quali non può essere ovviamente ricompreso l’Ordine di servizio 

in questione. 

Va da sé che una motivazione sussistente ma del tutto, o anche parzialmente, 

inidonea ad assolvere la funzione ex art. 3, Legge n. 241/1990, cioè indicare i “presupposti di 

fatto” e le “ragioni giuridiche” della decisione, porta alla configurazione di una illegittimità 

per eccesso di potere se non alla nullità del provvedimento ex art. 21 septies. 

In ogni caso, anche a voler ritenere la motivazione dell’Ordine di servizio esaustiva, 

è opportuno rammentarle che la cessazione dal servizio di alcuni dipendenti non legittima 

affatto la dequalificazione professionale o comunque il depauperamento di ruoli e funzioni 

che è stato operato, in modo del tutto arbitrario, nei confronti di altri lavoratori.  

 

 

2. Indebita sovrapposizione delle funzioni di “responsabile del servizio” e di “responsabile del 
procedimento” nello stesso soggetto (violazione dei principi di buon andamento e 
imparzialità, sanciti dall’art. 97 Cost.) 

Risulta che ad alcuni “responsabili del servizio” è stata attribuita, nell’ambito dello 

stesso Servizio che devono coordinare, gestire e controllare, anche la funzione di 

“responsabile del procedimento” di alcuni specifici settori individuati ex ante (così, ad 

esempio, nei settori: “Contenzioso e personale” - “Controlli successivi” - “Servizi e stipendi”). 

L’aver affidato compiti di coordinamento, gestione e vigilanza delle attività e del 

personale ad un soggetto nel quale vengono a coincidere sia lo svolgimento dell’attività 

svolta come “responsabile del procedimento” sia il controllo sulla stessa esercitato come 

“responsabile del servizio”, rappresenta una grave “stortura” organizzativa poiché è 

evidente che in tal modo viene a determinarsi una inammissibile commistione di ruoli 

(controllato e controllore) che, per principio generale, ormai acquisito e consolidato, devono 

rimanere distinti. 

La cumulabilità di queste funzioni in capo ad una stessa persona contrasta, infatti, 

con i principi di buon andamento e imparzialità, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, che 

presiedono all’azione amministrativa. 
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3. Cumulo di ruoli, funzioni e mansioni in capo a pochi soggetti e ius variandi e 
depauperamento professionale di altri (violazione dell’art. 35 Cost.) 

Risulta che ad un “responsabile del servizio” (Area III F5) è stato attribuito: 

- il coordinamento, la gestione e la vigilanza di due Servizi distinti: quello del “riscontro e 
vigilanza su Enti, uffici ed altre gestioni a carattere locale, entrate, contabilità, bilancio e 
patrimonio” e quello dei “pagamenti stipendi e pensioni e altre spese fisse”; 

- la funzione, nell’ambito del secondo Servizio, di “responsabile del procedimento” del 
settore “stipendi”, il che determina, come già detto al precedente punto, una 
inammissibile commistione di ruoli antitetici; 

- il compito di sostituire il Direttore, sia pure per brevi o occasioni impedimenti dello stesso 
per periodi non superiori a 30 giorni continuativi; 

- la Posizione Organizzativa, assegnata ininterrottamente dal 2017, che dovrebbe 
presumere lo svolgimento di uno specifico “programma da realizzare”.    

La scelta di sovraccaricare qualcuno di ruoli, funzioni e mansioni, risulta essere, dal 

punto di vista organizzativo, non razionale, poichè disloca e distribuisce male non solo il 

carico lavorativo ed annessi adempimenti ma anche le risorse umane esistenti all’interno 

dell’ufficio, con il rischio - come sta avvenendo nel suo ufficio - di depauperare la 

professionalità di altri, impedendo loro di svolgere compiti confacenti alla propria 

professionalità, capacità, esperienza e attitudini, in violazione dell’art. 35 della Costituzione 

che, oltre a riconosce il valore del lavoro negli elementi della prestazione e della retribuzione 

con i connessi diritti, eleva la professionalità ed il ruolo, anche morale che ne consegue, come 

autonomo diritto che non consente provvedimenti umilianti e degradanti. 

Si rammenta che la necessità di attuare una corretta articolazione dei compiti e 

delle competenze, per evitare l’attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad 

un unico soggetto, che potrebbe esporre l’amministrazione a rischi di errori o 

comportamenti scorretti, è stata rimarcata, recentemente, anche dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) che nell’ultimo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, 

approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l’ha considerata tra le misure 

organizzative essenziali di prevenzione dal rischio-corruzione (Cfr. infra Allegato 2, punto 5.).  

Si rileva che solo tra il personale di Area III, assegnato ai vari Servizi come semplici 

addetti al procedimento (“personale assegnato al servizio”), sono ben dieci le unità 

lavorative alle quali la S.V. non ha attribuito alcun ruolo, funzione o incarico confacente al 

profilo rivestito (n. 1 F6 - n. 2 F5 - n. 1 F4 - n. 2 F3 - n. 2 F2 - n. 2 F1).  
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4. Rischio svilimento della figura del “responsabile del procedimento” 
(violazione ex artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90)    

Con l’Ordine di servizio n. 208 del 6/2/2020 è stato previsto, all’interno di ogni 

Servizio, la coesistenza di due distinte (a volte anche coincidenti) figure titolari delle funzioni 

di “responsabile del servizio” e di “responsabile del procedimento”, entrambi subordinati alla 

S.V. nella veste di dirigente “responsabile dell’unità organizzativa”. 

In particolare, al primo soggetto - sovraordinato gerarchicamente e funzionalmente 

al secondo - sono state assegnate funzioni proprie della S.V., consistenti in attività di 

coordinamento, gestione delle attività e del personale, vigilanza, ecc. da esercitare sulla 

generalità dei lavoratori assegnati al Servizio, incluso i “responsabili del procedimento” dei 

vari settori in cui è diviso il Servizio stesso. 

Tale investitura priva di contenuto l’ampia autonomia organizzativa e decisionale di 

cui è investito ex lege il “responsabile del procedimento” in ordine a tutti gli atti della 

sequenza procedimentale e di cui lo stesso deve godere per poter efficacemente svolgere il 

ruolo conferitogli. 

Al riguardo, giova rammentare che il “responsabile del procedimento” ha un 

incarico subordinato al solo dirigente “responsabile dell’unità organizzativa”. Quest’ultimo 

infatti, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 165/2001, è tenuto a svolgere funzioni 

di coordinamento e controllo dei responsabili dei procedimenti appartenenti alla propria 

unità organizzativa, nonché funzioni sostitutive in caso di inerzia. Ciò perché, è il caso di 

sottolinearlo, la responsabilità del “responsabile del procedimento” non esclude quella del 

dirigente dell’unità organizzativa, relativa all’andamento generale dell’attività gestionale di 

competenza della stessa.  

Tuttavia, la possibilità di demandare ad altri le funzioni proprie di coordinamento e 

controllo sull’attività dei “responsabili del procedimento” sarebbe anche possibile attraverso 

l’istituto della “delega” di funzioni dirigenziali, previsto al comma 1bis dello stesso art. 17 del 

D.Lgs. n. 165/2001 ma, in tal caso, debbono essere rispettate le condizioni stabilite dalla 

norma stessa, le quali prevedono che la delega può essere data solo ai dipendenti che 

ricoprono all’interno dell’ufficio le “posizioni funzionali più elevate”, “per specifiche e 

comprovate ragioni di servizio” e “per un periodo di tempo determinato”.  

Tali condizioni non sembrano sussistere nell’Ordine di servizio emesso dalla S.V. 

Inoltre, c’è da dire che la ripartizione dei compiti tra il dirigente (“responsabile 

dell’unità organizzativa”) ed il dipendente (“responsabile del procedimento”), voluta dal 

legislatore nazionale, conferma la netta separazione dei ruoli svolti dai due: 

prevalentemente organizzativo, quello del primo, e prevalentemente istruttorio, quello del 

secondo, in funzione dell’emanazione del provvedimento finale. 
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Per tale netta separazione di ruoli, non è plausibile ipotizzare una responsabilità 

condivisa tra “responsabile dell’unità organizzativa” e “responsabile del procedimento” e, 

ancor meno, tra quest’ultimo e il “responsabile del servizio” (qualora avesse una delega 

legittima), pena violazione degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90 che stabiliscono di 

determinare per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile a cui deve 

essere adibito un unico soggetto responsabile. 

Di conseguenza, i “responsabili del servizio” istituiti dalla S.V. sono relegati a 

rappresentare una figura avulsa ed esente da qualsiasi responsabilità, come confermato 

dalla S.V. nello stesso Ordine di servizio, ove è stato precisato che “Sono confermate le 

responsabilità anche degli addetti al procedimento, come da DPR 429/86, segnatamente al 

capo III”. 

Tale assenza di responsabilità, quindi, si pone in netto contrasto con tutti i principi 

dell’ordinamento giuridico italiano, in particolar modo con l’art. 28 della Costituzione, in 

base al quale tutti “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono 

direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti 

in violazione di diritti”. 

In definitiva, la decisione di istituire la figura del “responsabile del servizio” e porla 

sovraordinata gerarchicamente alla figura del “responsabile del procedimento” è viziata da 

palese illegittimità, per via della carenza dei requisiti imposti dall’art. 17, comma 1bis, del 

D.Lgs. n.165/2001 e, comunque, da illogicità e irragionevolezza rispetto al principale scopo 

che il nostro ordinamento giuridico intende perseguire, che è quello di attenuazione del 

principio di gerarchia, attraverso l’individuazione di un’unica “unità organizzativa 

responsabile del procedimento” (art. 4, Legge 241/1990) e un unico “responsabile del 

procedimento” (art. 5, Legge 241/1990), così da assicurare più facilmente l’obiettivo della 

trasparenza nell’azione amministrativa.  

Infine, giova far presente che nel comparto ministeriale i capi delle unità 

organizzative sono, di norma, dirigenti o funzionari di qualifica immediatamente inferiore 

(direttori amministrativi, ex IX livello, istituiti con il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, 

attualmente personale inquadrato nell’area III). 

 

5. Conferimento “deleghe” di funzioni dirigenziali 
(violazione art. 97 Cost. e art. 17, comma 1bis, del D.Lgs 165/2001)  

Come si è avuto già modo di evidenziare nel precedente punto, le attività assegnate 

ai “responsabili del servizio” con l’Ordine di servizio n. 208 del 6/2/2020 (coordinamento, 

gestione delle attività e del personale, vigilanza, ecc.) rientrano, di norma, tra i compiti e i 

poteri attribuiti ai dirigenti dall’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 (“Funzioni dei dirigenti”). 
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Infatti, alle lett. d) ed e), del comma 1 del citato articolo, è previsto che i dirigenti 

debbano svolgere, tra l’altro, funzioni di direzione, di coordinamento e controllo dell’attività 

degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, di gestione del personale e 

delle risorse finanziarie e strumentali, cioè attività che, del tutto impropriamente, sono state 

“trasferite” ai “responsabili del servizio” con un Ordine di servizio. 

Si è del parere che la modifica dell’ordine delle competenze e delle potestà stabilite 

dalla legge andava effettuata non attraverso un mero Ordine di servizio interno, non avente 

alcun valore di delega ma, semmai, con una specifica “delega” di funzioni dirigenziali, quale 

corretto strumento organizzativo di modifica dell’ordine legislativo delle competenze e per 

la quale opera la riserva di legge disposta dall’art. 97 della Costituzione, il quale prevede che 

“i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [e che] nell’ordinamento degli 

uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei 

funzionari”.  

Peraltro, la “delega” di funzioni dirigenziali che consente ai dirigenti di delegare al 

personale dipendente alcune delle proprie competenze è ammessa, ai sensi del comma 1bis, 

art. 17, D.Lgs. 165/2001, solo se sono rispettate le seguenti condizioni: 

1. sia assegnata per “specifiche e comprovate ragioni di servizio” e con “atto scritto e 
motivato” (come, del resto, si richiede per ogni provvedimento amministrativo) 

2. sia a “tempo determinato” (qualora avesse definitività temporale violerebbe l'ordine 
delle competenze e delle potestà fissato dalla legge) 

3. sia assegnata a “dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate” (pena 
violazione delle disposizioni in tema di Sistema di classificazione)  

4. riguardi solo alcune delle competenze dirigenziali  

Al riguardo, va anche segnalato che l’assegnazione di mansioni al di fuori delle 
ipotesi prescritte potrebbe configurare il rischio di una adibizione illegittima del personale 
a mansioni superiori, con la conseguenza che la S.V., se dovesse risultare che si è agito con 
dolo o colpa grave, potrebbe rispondere personalmente del maggior onere conseguente per 
l’Amministrazione. 

 Pertanto, visto il richiamato quadro normativo e constatato che il provvedimento 
assunto, oltre che improprio, è carente dei requisiti essenziali imposti dal comma 1bis, art. 
17, D.Lgs. n. 165/2001, si può ritenere che il trasferimento di competenze dalla S.V. ai 
“responsabili del servizio” è stato fatto abusando del potere di organizzazione e di 
direzione riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che, però, non 
autorizza in alcun modo a deviare da quei principi generali stabiliti dal legislatore, quali la 
correttezza, la buona fede o la diligenza. 

Da questo assunto si deduce, quindi, la totale assenza di legittimazione ad agire da 

parte dei funzionari incaricati di svolgere il ruolo di “responsabile del servizio”, per cui l'atto 

è da considerare nullo e non semplicemente annullabile, per inesistenza del potere 

esercitato. 



FUNZIONE PUBBLICA 
Coordinamento Nazionale Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

11 
 

6. Mancato riconoscimento e valorizzazione della professionalità  
(Violazione di disposizioni normative e contrattuali) 

Nell’assetto organizzativo delineato con l’Ordine di servizio n. 208 del 6/2/2020, i 

“responsabili del servizio” risultano essere, tranne che nel solo Servizio “amministrativi 

delegati e segreteria Commissione medica di verifica”, gerarchicamente e funzionalmente 

sovraordinati a un certo numero di “responsabili del procedimento” e di addetti al 

procedimento (“personale assegnato al servizio”), anche quando questi rivestono un Profilo 

Professionale più alto.   

E’ palese che l’individuazione dei “responsabili del servizio” è stata fatta in modo del 

tutto discrezionale, violando le disposizioni normative e contrattuali in materia di 

riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti, specificatamente:    

- il d.p.r. 29 dicembre 1984, n. 1219 (“Individuazione dei profili professionali dei Ministeri 
in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312”) ed il d.p.r. 17 gennaio 1990, 
n. 44, allegati 1, 2 e 3 che al MEF - stante la vigenza delle norme finali del C.C.N.L. 
2006/2009 per la mancata applicazione dell’articolo 7 del C.C.N.L. 2006/2009 e 
dell’articolo 13 del C.C.N.L. 1998/2001 - risultano essere, tutt’ora, le normative di 
riferimento dei profili professionali, così come individuati nel Ruolo Unico 
dell’Amministrazione. 

- l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che ha stabilito che l'organizzazione ed i 
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche devono 
essere finalizzati, tra l’altro, a “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane”, 
in particolare curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti. 

- l’art. 17, comma 1bis, del D.Lgs 165/2001 che, come si è visto prima, pone tra le 
condizioni da rispettare per poter trasferire compiti e poteri di prerogativa dirigenziale 
ad altri quella che i dipendenti individuati “ricoprano le posizioni funzionali più elevate”. 

- la Circolare n. 3 del 2/5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica (“Linee di 
indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane …” 
che, nel richiamare il sopra citato art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, ha invitato il 
personale dirigenziale ad “adottare scelte operative più rispondenti alle finalità 
proprie, corrette dal punto di vista gestionale e non solo finanziario, nonché attente 
alla valorizzazione del capitale umano”. 

- l’art. 11  D.M. 3 settembre 2015 (“Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato 
e definizione dei relativi compiti”) e la successiva Circolare attuativa RGS/DAG n. 3, prot. 
134333 del 18/2/2016, che ai fini dell’articolazione dei Servizi prevedono il rispetto del 
criterio del “Miglior utilizzo delle risorse umane”  

- la Circolare attuativa RGS/DAG n. 3, prot. 134333 del 18/2/2016, la quale prevede, 
inoltre, che “Per ogni tipologia di procedimento sarà individuato un funzionario 
responsabile, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241/1990, tenendo conto dei compiti 
previsti dal CCNL del comparto ministeri per la seconda e la terza area funzionale”. 
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Inoltre, bisogna tener conto che anche la Cassazione, in merito alla valenza dei 

Profili Professionali, ha precisato che finanche le Posizioni Economiche, distinte all’interno di 

una stessa Area, incidono sul Profilo Professionale e, quindi, sulla scala gerarchica (Cass. 

civ.,sez. lav n. 24356/2017) e che le Posizioni Economiche differenziate costituiscono 

altrettante qualifiche all'interno della stessa area di inquadramento (Cass. civ.,sez. lav., 

n.4537/2018). 

Pertanto, è chiaro che l’attività di organizzazione dell’ufficio e di gestione del 
personale compiuta dalla S.V. non solo non ha sottostato alle regole dettate a monte dagli 
atti di macro-organizzazione e dalle disposizioni contrattuali vigenti ma non ha neanche 
tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali in materia di Profili Professionali, violando così 
i principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. 

 

 

7. Rischio stress lavoro-correlato/disagio lavorativo  
(violazione D.Lgs. n. 81/2008)  

Altra problematica rappresentata dai dipendenti, sempre connessa 

all’organizzazione e all’ambiente di lavoro, riguarda la situazione di malessere e 

conflittualità, quasi generale, vigente nel suo ufficio e che genera profonde tensioni tra i 

lavoratori, costretti a lavorare sempre sotto stress.    

Al riguardo, corre l’obbligo di segnalarle che tale situazione sta già creando in alcuni 

di loro una condizione di forte stress, accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura 

fisica, psicologica o sociale, che potrebbe determinare, se protratta nel tempo, lesioni anche 

gravi sul piano morale o psico-fisico. 

Pertanto, si rende necessario che la S.V., in qualità di datore di lavoro, avvalendosi 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), con il coinvolgimento 
del Medico Competente e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S.), tutti posti in indirizzo, provveda quanto prima ad effettuare, secondo la 
previsione dell’art. 28, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008, la prevista valutazione 
o rielaborazione del rischio da stress lavoro-correlato (cd. “valutazione preliminare”), 
necessaria non solo per via delle problematiche che i dipendenti hanno segnalato, ma anche 
in ragione delle modifiche significative che sono state apportate dall’Ordine di servizio n. 208 
del 6/2/2020 alla organizzazione del lavoro, per le quali l’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 
81/2008 dispone che “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata”.  

La valutazione dovrà essere fatta, come previsto dall’art. 28, comma  1, del 
D.Lgs. n. 81/2008 secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 che 
presuppone l’ascolto di tutti i lavoratori e la rilevazione anche della loro percezione 
soggettiva, nonché secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 23692 del 
18/11/2010 emanata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.    
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Si è del parere che i principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori da valutare dovranno riguardare, in particolar modo, gli aspetti legati 
all’organizzazione del lavoro, quali, ad esempio, senza pretesa di esaustività: l’individuazione 
e l’attribuzione di ruoli, funzioni e incarichi in relazione alle competenze e ai Profili 
Professionali, i carichi di lavoro, l’assegnazione e la valutazione degli obiettivi, i processi 
decisionali, l’autonomia decisionale e il controllo, la crescita professionale e la formazione, il 
clima organizzativo, le relazioni con i colleghi e con il direttore, i conflitti interpersonali e, non da 
ultimo, la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, familiare e sociale, ecc.   

Successivamente, a seguito di tale rielaborazione, la S.V. dovrà provvedere 
all’eventuale aggiornamento delle misure di prevenzione o correttive ed, entro 30 giorni, 
alla rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dandone immediata 
evidenza e comunicazione, attraverso idonea documentazione, al Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) che, a sua volta, provvederà ad informare dell’avvenuto 
adempimento la R.S.U. di sede.   

In ogni caso, si rammenta che la S.V., anche se a seguito della valutazione non 
dovessero emergere elementi di rischio da stress lavoro-correlato, è tenuta a dare 
conto della valutazione effettuata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e 
a prevedere, nello stesso, un piano di monitoraggio. 
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Per quanto riguarda le Posizioni Organizzative, i dipendenti ritengono che esse siano 

state sempre attribuite attraverso un iter procedimentale palesemente illegittimo, violando 

i principi di trasparenza, imparzialità, ragionevolezza e meritevolezza, a cui tale tipo di 

procedura selettiva dovrebbe ineluttabilmente ispirarsi.  

Inoltre, gli stessi dipendenti riferiscono:  

- di non aver mai ricevuto alcuna informativa sulle Circolari emanate annualmente dal DAG 
e dalla RGS, relativa all’avvio del procedimento per l’individuazione e il conferimento delle 
Posizioni Organizzative 

- che non esiste una banca dati dei Curriculum Vitae 

- che non è stato mai chiesto loro la presentazione di un Curriculum Vitae  

- che le OO.SS. territoriali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), da quanto è dato 
sapere, non hanno mai ricevuto alcuna “informativa sindacale” riguardo il personale 
assegnatario di Posizione Organizzativa.  

Da quanto rappresentato, emerge una pluralità di illegittime condotte che 

palesano, come sarà rappresentato per punti nel prosieguo della presente, vizi di 

illegittimità dell’azione amministrativa, soprattutto da eccesso di potere e violazione di 

alcuni articoli del “Codice di comportamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, 

adottato con provvedimento del Ministro il 10 aprile 2015, nonchè inosservanza delle 

raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) riguardo la rotazione degli 

incarichi delle Posizioni Organizzative. 

 

1. Ampia discrezionalità amministrativa - Nessuna ricognizione/individuazione dei potenziali 
beneficiari - Nessuna valutazione dei requisiti di ciascun potenziale beneficiario in 
relazione ai criteri di valutazione e ai programmi da realizzare (Violazione di norme 
contrattuali e del Codice di comportamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

Le procedure per il conferimento degli incarichi delle Posizioni Organizzative, sin 

dalla loro istituzione, avvenuta nel 2016, risultano connotate da margini di ampia 

discrezionalità e svolte senza una attenta ricognizione ed individuazione dei potenziali 

beneficiari né una preventiva valutazione e comparazione dei requisiti di ciascuno di loro 

in relazione ai criteri di valutazione (ad oggi, ancora non determinati) e senza una 

valutazione dei “requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei 

dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare”, come previsto 

dall’ex art. 19, comma 2, del C.C.N.L. 16/2/1999 e rimarcato dalle Circolari applicative sulle 
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P.O. emanate dall’Amministrazione centrale (Cfr. Circolare n. 114067 del 14/10/2016 e 

successive).   

La valutazione comparativa, seppure discrezionale, dovrebbe costituire per 

l’Amministrazione un obbligo da assolvere sempre, secondo i canoni generali di correttezza 

e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali dovrebbero presiedere allo svolgimento 

di ogni rapporto di lavoro (in special modo quando si tratta di valutazioni sulla 

professionalità), alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 

97 Cost.. Ciò per evitare che l’attribuzione delle Posizioni Organizzative avvenga solo sulla 

base di un rapporto meramente fiduciario e che un eccessivo uso del potere discrezionale 

possa debordare nell’eccesso di potere e determinare un vizio della funzione, della globalità 

dell’azione amministrativa e di tutti gli interessi in gioco coinvolti nel procedimento di 

conferimento delle Posizioni Organizzative.  

Si è del parere che tale attività (di ricognizione/individuazione e di 

valutazione/comparazione dei requisiti di tutti i potenziali beneficiari) avrebbe dovuto 

essere un adempimento cogente, da effettuare coinvolgendo almeno le OO.SS. territoriali e 

le R.S.U., atteso che ad oggi l’Amministrazione e i soggetti sindacali titolari della 

contrattazione integrativa nazionale non hanno ancora provveduto, irresponsabilmente, 

ad effettuare il “confronto”, di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL 2016-2018, per definire i 

“criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa” (lett. e) e i 

“criteri per la gradazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa 

indennità” (lett. f).  

Anche la Corte suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 16247 del 16/7/2014, si è 

pronunciata in favore della valutazione comparativa, decidendo che “La motivazione degli 

atti di individuazione delle Posizioni Organizzative … deve essere operata ed espressamente 

motivata anche con riferimento ad una valutazione comparativa degli aspiranti alle posizioni 

in contestazione”  

Si tenga conto che qualora le scelte fatte in totale assenza di criteri derivanti da fonti 

contrattuali dovessero risultare discriminatorie e lesive dei diritti dei lavoratori estromessi, 

il non aver effettuato nessuna di queste attività potrebbe configurare, in una eventuale sede 

giurisdizionale, una violazione delle norme del “Codice di comportamento del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze”, laddove è previsto che il dirigente “affida gli incarichi 

aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione” 

(art. 16, comma 7) e, ancora, “svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura 

cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti” (art. 16, 

comma 8). 
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2. Rinnovo degli incarichi delle Posizioni Organizzative per più di due annualità consecutive 
(Violazione di Accordi assunti con le OO.SS. e contraddittorietà tra Circolari) 

I conferimenti delle P.O. avvenuti negli ultimi anni (in particolar modo quelle 

attribuite nel 2019) evidenziano un discostamento dalle direttive impartite, in via generale, 

con le Circolari applicative emanate dalle autorità superiori, cioè dai Dipartimenti 

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - DAG (a firma del Capo 

Dipartimento) e della Ragioneria Generale dello Stato - RGS (a firma del Ragioniere Generale 

dello Stato), laddove si dispone, sin dall’anno 2016, che le Posizioni Organizzative non 

possono essere rinnovate per più di due annualità consecutive (1). 

Tali istruzioni stringenti, che in questi anni non sono mai venute meno, sono state 

confermate anche nell’ultima Circolare emanata dal DAG per il conferimento delle P.O. 

dell’anno 2020 e per la verifica dei risultati dell’anno 2019 (2).   

In particolare, fino ad oggi, presso codesta R.T.S., risultano tre Posizioni 

Organizzative rinnovate agli stessi dipendenti per più di due annualità consecutive, di cui due 

da tre anni e una da quattro.   

La mancata osservazione delle disposizioni emanate da un ufficio gerarchicamente 
sovraordinato, ma anche la sola contraddittorietà che emerge tra più atti (gli atti di 
conferimento delle P.O. e le Circolari dell’Amministrazione), determina un vizio di legittimità 
dell’azione amministrativa da eccesso di potere, poichè non c'è ragione tale da giustificare 
che il caso singolo debba essere trattato diversamente da quanto si è deciso di fare in linea 
generale. 

Tuttavia, per una informazione corretta e completa, è necessario evidenziare che il 
vizio di legittimità da eccesso di potere di maggior rilevanza si riscontra, principalmente, 
nella condotta tenuta dall’Amministrazione centrale che con l’ultima Circolare applicativa, 
prot. n. 148221 del 19/12/2019, emanata per il conferimento delle Posizioni Organizzative 
anno 2020, a firma del Capo Dipartimento (dott.ssa Vaccaro), si è discostata, per ciò che 
riguarda la rinnovabilità degli incarichi: 

1. da quelli che erano gli accordi raggiunti con le OO.SS. prima della sottoscrizione del 
Contratto Collettivo Integrativo di amministrazione (C.C.I.A.) del 23/5/2016 (l’accordo 
che ha dato avvio all’attuazione delle P.O.) 

2. dalle indicazioni fornite con le precedenti Circolari, firmate dai Capi Dipartimento pro 
tempore (Cons. Ferarra per le P.O. 2017 e 2018 e Cons. Catalano per le P.O. 2019) 
___________________________________________________________________ 

(1) Circolare DAG n. 114067 del 14/10/2016: “non è previsto il rinnovo per più due annualità consecutive” 
Circolare RGS n. 86385 del 9/11/2016: “Le posizioni organizzative saranno conferite annualmente, a partire 
dal 1° gennaio 2017 e, nell’ottica della rotazione e della valorizzazione delle risorse interne più qualificate e 
meritevoli, non potranno essere rinnovate per più due annualità consecutive” 

(2) Circolare DAG n. 148221 del 19/12/2019: “Le disposizioni emanate nelle precedenti annualità continuano a 
trovare applicazione in quanto compatibili con le presenti istruzioni” 
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Infatti, con tale Circolare, nel dicembre 2019, è stato modificato, del tutto 
arbitrariamente, il criterio temporale, concordato con le OO.SS., che non consentiva il 
rinnovo delle P.O. per più di due annualità consecutive.  

Nella stessa Circolare poi, pur avendo scritto che “Le disposizioni emanate nelle 
precedenti annualità continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le 
presenti istruzioni” e che “dopo il primo conferimento, la posizione organizzativa non è 
rinnovabile consecutivamente per più di due volte”, si è stabilito che il Capo Dipartimento, 
su motivata proposta e valutate le comprovate esigenze di continuità nello svolgimento delle 
attività di cui ai programmi assegnati, “può autorizzare due ulteriori rinnovi consecutivi”. 

Pertanto, nella scheda di proposta P.O. anno 2020 è stata prevista la casella di 
selezione “rinnovo ulteriore” (in aggiunta a quelle, già esistenti, di “conferimento”, “1° 
rinnovo” e “2° rinnovo”).  

Infine, giunge voce che sarebbe stata emanata la nuova Circolare applicativa per il 
conferimento delle P.O. anno 2021 e che la stessa preveda la possibilità di un “2° rinnovo 
ulteriore”, per cui le opzioni disponibili sarebbero diventate ora ben cinque: “conferimento”, 
“1° rinnovo”, “2° rinnovo”, “1° rinnovo ulteriore” e “2° rinnovo ulteriore”, il che significa che 
la P.O. potrebbe essere attribuita allo stesso soggetto per cinque anni consecutivi.  

Con tale modus agendi si sta “ridicolarizzando” l’istituto delle Posizioni 
Organizzative, discostandosi gravemente da quello che era l’obiettivo posto inizialmente, 
cioè quello di “generare concrete opportunità per lo sviluppo professionale del personale” 
(Cfr. Circolare DAG n. 114067 del 14/10/2016).  
 

 

3. Nessuna rotazione del personale   
(Violazione art. 16, comma 7, del “Codice di comportamento del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze” e delle indicazioni ANAC fornite con il Piano Nazionale Anticorruzione 
2019) 

La rotazione del personale rappresenta un aspetto cruciale, non solo quale misura di 

prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190 del 6/11/2012, ma anche quale 

criterio organizzativo che nelle procedure di conferimento delle Posizioni Organizzative 

potrebbe senz’altro contribuire alla valorizzazione delle competenze e allo sviluppo 

professionale del personale, senza che ciò possa determinare inefficienze e 

malfunzionamenti. 

Tale assunto è stato anche sostenuto dalla stessa Amministrazione nella prima 
Circolare applicativa emanata sulle Posizioni Organizzative (Cfr. Circolare n. 114067 del 
14/10/2016), ove è stato scritto che “L’istituzione delle posizioni organizzative risulta 
dinamicamente funzionale ad un percorso di valorizzazione delle competenze, tanto per il 
conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero, quanto per generare concrete 
opportunità per lo sviluppo professionale del personale”.  
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Pertanto, da questo punto di vista, la mancata attuazione della rotazione, peraltro 
prevista anche dall’art. 16, comma 7, del “Codice di comportamento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze”, laddove si dice che “Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi 
in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione”, 
rappresenta una scelta discriminatoria e penalizzante per i lavoratori, nonchè irrispettosa 
dei principi generali di correttezza e buona fede e dei limiti derivanti dalle fonti 
regolamentari e contrattuali e che potrebbe configurare, tra l’altro, anche una violazione dei 
principi di parità di trattamento e non discriminazione. 

Un quadro chiaro sulla regolamentazione della rotazione degli incarichi nelle 
pubbliche amministrazioni, incluso quelli riguardanti le Posizioni Organizzative, è stato 
fornito recentemente dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. 

Nell’allegato 2 di detto Piano, l’Autorità ha rappresentato la necessità di effettuare 
la rotazione “ordinaria” oltre che dei dirigenti, anche dei funzionari incaricati di Posizione 
Organizzativa, per giungere sino ai responsabili dei procedimenti, stravolgendo così alcune 
deprecabili prassi e abitudini ormai consolidate in molte Amministrazioni. 

Nello specifico, al punto 8. “Rotazione del personale non dirigenziale”), l’ANAC ha 
scritto: 

1. “La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa”  

2. “Tra le best practices può richiamarsi quella di favorire la rotazione tra i funzionari, 
attraverso una procedura di interpello per individuare candidature a ricoprire ruoli di 
posizione organizzativa e alta professionalità, nonché prevedere la non rinnovabilità 
dello stesso incarico per quanto riguarda i titolari delle posizioni organizzative”. 

Non risulta che queste indicazioni siano state recepite dal MEF nel proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato 

con D.M. del 26/2/2020. 

La cosa che lascia basiti è che il MEF, all’inizio della presentazione del Piano, abbia 
scritto, in modo alquanto “sfrontato”, che il proprio Piano “tiene conto delle indicazioni 
integrative, dei chiarimenti e degli indirizzi metodologici forniti dal Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019”   
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4. Violazione dei diritti sindacali d’informazione sanciti dai CCNL - Condotta antisindacale 

Nelle procedure di conferimento delle Posizioni Organizzative, da quanto è dato 

sapere, sembra che non si sia mai provveduto a fornire alle OO.SS. Territoriali e alla 

competente Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) il prospetto riepilogativo dei 

funzionari incaricati di Posizione Organizzativa, contravvenendo al dettato contrattuale e alle 

stesse Circolari emanate dall’Amministrazione sulle P.O.. 

Tale comportamento viola le regole in materia di relazioni sindacali e, incidendo 

sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantita (art. 39), risulta essere 

lesivo del diritto sindacale di informativa. 

Ciò potrebbe costituire condotta antisindacale reprimibile con lo speciale 

procedimento disposto dall’ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, pare di poter sostenere che all’interno 
della Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila ci sia la necessità di dover operare al più 
presto una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, sia nell’assetto 
organizzativo dell’ufficio sia nel conferimento delle Posizioni Organizzative. 

Ciò al fine di garantire, in tema di valorizzazione del personale, di utilizzo delle 

competenze, di crescita professionale, di equità, di adeguatezza dei sistemi di valutazione, 

di pari opportunità di carriera, di relazioni, ecc., il benessere organizzativo, fisico, psicologico 

e sociale dei lavoratori, per tutti i livelli e i ruoli. 

 

§§§ 
 

Pertanto, per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’ufficio, si invita la S.V.:  

1. ad annullare l’Ordine di servizio n. 208 del 6/2/2020 per violazione assoluta di legge 
nell'assegnazione delle “deleghe” di funzioni dirigenziali ai “responsabili dei servizi”, in 
quanto carenti dei requisiti di legittimità imposti dall'articolo 17, comma 1bis, del D.Lgs. 
n. 165/2001. 

2. a rivedere l’organizzazione del proprio ufficio e riformulare un nuovo Ordine di servizio 
che nell’ottica di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, nonché 
valorizzare tutte le professionalità disponibili:  
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- attribuisca funzioni e ruoli nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e 
regolamentari vigenti in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale, 
rispettando la scala gerarchica; 

- effettui una più equa e razionale ripartizione di compiti e attività tra il personale 
dipendente, così da evitare sovraccarichi di lavoro per alcuni e depauperamento 
professionale per altri; 

- elimini la commistione di ruoli (controllato e controllore) determinata con l’indebita 
sovrapposizione, nello stesso soggetto, delle funzioni di “responsabile del servizio” e 
“responsabile del procedimento”;   

- garantisca l’autonomia organizzativa e decisionale ai “responsabili del procedimento”, 
così come previsto expressis verbis dalla legge sul procedimento amministrativo; 

- preveda il conferimento di eventuali “deleghe” di funzioni dirigenziali e/o di 
designazione sostituti dirigente nel massimo rispetto delle condizioni stabilite dal 
comma 1bis, dell’art. 17, del D.Lgs. 165/2001. 

3. ad effettuare la prevista valutazione o rielaborazione del rischio da stress lavoro-
correlato, secondo la previsione dell’art. 28, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 81/2008, 
avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), con il 
coinvolgimento del Medico Competente e previa consultazione del Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)  

Al riguardo, si chiede alla S.V. di ricevere rassicurazioni sull’avvio e sui tempi della 

procedura ed informazioni sulla data certa (attestata attraverso apposizione di 

data e firma del datore di lavoro, del R.S.P.P. e del R .L.S.) dell’ultimo 

aggiornamento che ha riguardato sia il Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.V.R.) sia la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (obbligatoria dal 1 

gennaio 2011).   

§§§ 
 

  Per quanto riguarda, invece, il conferimento delle Posizioni Organizzative, questa O.S.:  

1. DIFFIDA i destinatari della presente, ognuno per la parte di propria competenza, dal 
proporre, esprimere pareri e conferire Posizioni Organizzative non conformi al dettato 
normativo e non rispettose delle puntuali disposizioni previste dalla contrattazione 
collettiva in materia, dalle Circolari applicative emanate dall’Amministrazione centrale, 
dal “Codice di comportamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze” e dalle 
raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

In particolare, si chiede di effettuare: 

 una attenta ricognizione ed individuazione dei potenziali beneficiari, attraverso uno 
specifico interpello rivolto a tutti i dipendenti di ruolo in possesso della qualifica 
richiesta, ai fini dell’acquisizione delle candidature e dei Curriculum Vitae, anche in 
ragione del fatto che la procedura di interpello, insieme alla rotazione del personale, 
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è stata inserita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra le best practices per 
individuare candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa;  

 una preventiva valutazione e comparazione dei requisiti di ciascun potenziale 
beneficiario in relazione ai criteri di valutazione (se definiti, almeno, a livello 
territoriale) e, comunque, una valutazione dei “requisiti culturali, delle attitudini e 
delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei 
programmi da realizzare”, come prevista dall’ex art. 19, comma 2, del C.C.N.L. 
16/2/1999; 

 una rotazione degli incarichi, nel rispetto sia dell’art. 16, comma 7, del “Codice di 
comportamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, laddove è previsto che 
“Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto 
possibile, secondo criteri di rotazione” sia delle raccomandazioni fornite dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato 
con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (Cfr. infra Allegato 2 - punto 8. “Rotazione 
del personale non dirigenziale”); 

 una puntuale informativa alle OO.SS. Territoriali e alla competente Rappresentanza 
Sindacale Unitaria (R.S.U.), trasmettendo loro il prospetto riepilogativo dei 
funzionari incaricati di Posizione Organizzativa.  

2. CHIEDE all’amministrazione centrale di attivare subito l’istituto del “confronto” con le 
OO.SS., di cui all’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 2016-2018, per definire, in sede di 
contrattazione integrativa nazionale (1): 

- i “criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa” (lett. 
e) 

- i “criteri per la gradazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della 
relativa indennità” (lett. f).  

nonché uno specifico regolamento per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative e 

gli incarichi di alta professionalità.  

La predeterminazione dei criteri per il conferimento delle Posizioni Organizzative, a cui 

l’amministrazione dovrebbe attenersi nelle scelte successive, risponde anche 

all’esigenza di rispettare i principi generali di trasparenza e di imparzialità, nonché il 

cosiddetto “principio di auto-limite”, desumibile dall’obbligo di predeterminare e 

rendere pubblici i criteri disciplinatori della discrezionalità erogativa di vantaggi 

economici di qualunque genere, dettato dall’art. 12 della legge 241/1990. 

__________________________________________________________________ 
(1) Si rammenta che l’impegno ad espletare tale adempimento era stato già assunto in sede di Accordo 

Nazionale del 26/9/2019 sul Fondo di risorse decentrato 2018, ove risulta inserita la seguente clausola 
programmatica: “Le parti, altresì, si danno reciprocamente atto dell’intenzione di procedere al 
confronto di cui all’art. 5 comma 3 lettera e) del CCNL con riguardo al conferimento e la revoca degli 
incarichi di posizione organizzativa”. 
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In virtù dell’obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa, si fa presente sin d’ora 

che sarà avanzata richiesta di accesso ai documenti amministrativi (ex art. 22 e seguenti 

della legge n. 241/90) e contestuale accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, 

del D.Lgs. n. 33/2013), per conoscere le ragioni della sistematica esclusione di alcuni 

dipendenti dalla procedura selettiva e le motivazioni formulate a supporto delle 

individuazioni dei destinatari delle P.O. conferite dal 2016 ad oggi, nonché i risultati della 

verifica ex post riguardante il completamento dello specifico programma loro affidato 

che, come è noto, costituisce la condizione per poter dar luogo al pagamento delle 

predette P.O. o, in mancanza, alla loro revoca.  

§§§ 

Infine, SI CHIEDE: 

- all’Ufficio di raccordo con il DAG (UCRDAG) della Ragioneria Generale dello Stato, in 
qualità di Organismo di controllo interno, di effettuare, in virtù del 3 comma dell’art 5 
del D.Lgs. n. 165/2001, le verifiche tese ad accertare “la rispondenza delle 
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di 
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione 
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione”, anche ai fini della 
prevista valutazione che va effettuata in sede di verifica del raggiungimento dei risultati. 

- all’Ufficio XIII dell’Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, in qualità di organo al quale sono state assegnate, ai sensi dell’art. 
2, comma 4, del D.M. 3 settembre 2015, le “funzioni di coordinamento, indirizzo e 
vigilanza sulle attività delle Ragionerie territoriali”, di accertare l'ottimizzazione dei 
servizi e l'efficacia dell'azione di monitoraggio e controllo presso gli uffici della 
Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, anche ai fini della prevista valutazione che 
va effettuata in sede di verifica del raggiungimento dei risultati. 

- all’Ispettorato della Funzione Pubblica, in qualità di organismo del Dipartimento della 
Funzione pubblica che “vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione 
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua 
attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle 
procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, 
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi”, di esercitare 
l’attività di controllo che gli compete, ai sensi dell’art. 60, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, 
al fine di garantire il buon funzionamento, la razionale organizzazione degli uffici e 
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane in ordine alle problematiche riguardanti 
l’assetto organizzativo delineato all’interno dell’ufficio della Ragioneria Territoriale dello 
Stato di L’Aquila e il conferimento delle Posizioni Organizzative di cui agli artt. 18 e 19 
del C.C.N.L. 2016 - 2018.        
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- All’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in qualità di Organo deputato alla 
vigilanza e al controllo sull’effettiva applicazione e l’efficacia delle misure anticorruzione 
adottate dalle pubbliche amministrazioni, di esercitare i poteri ispettivi che le 
competono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 190 del 6/11/2012, per: 

 verificare l’effettiva rotazione degli incarichi dei dirigenti e funzionari, incluso le 
Posizioni Organizzative, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

 accertare l’adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione adottate 
dall’Amministrazione nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato con D.M. del 26/2/2020, con 
particolar riguardo al programma della rotazione di dirigenti e funzionari, incluso le 
Posizioni Organizzative, operanti  nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

 vigilare il rispetto del Codice di comportamento nell’affidamento delle Posizioni 
Organizzative, in particolar modo per quanto riguarda la scelta delle professionalità 
e i criteri di rotazione. 

 

In assenza di adeguati e puntuali interventi correttivi, che potranno essere richiesti 

anche da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica e dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), si fa riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi 

competenti per tutelare i diritti dei lavoratori e ottenere il conseguente risarcimento di tutti 

i danni dagli stessi subiti e subendi. 

 

Confidando in un cortese e sollecito riscontro, si resta a disposizione per eventuali 

approfondimenti e si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.   

    

 

 

 

 

 

 

 


