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Roma, 31/05/2021 

Spett.le UGL Funzione Pubblica 

Segreteria Nazionale 

 

Oggetto: Impugnazione atti relativi al conferimento delle Posizioni 

Organizzative 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Con la presente comunico di aver provveduto alla notifica ed al successivo 

deposito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, 

del ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della Circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

personale e dei servizi Prot. n. 0137514/2020 del 23 dicembre 2020 relativa alla 

procedura per il conferimento delle Posizioni Organizzative anno 2021, presso tutti 

gli uffici, centrali e periferici, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, resa nota 

dal MEF alla sola UGL Funzione Pubblica il 17 marzo 2021; della conseguente 

Determina RR 43 del 04 marzo 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato relativa al conferimento delle Posizioni Organizzative presso ciascuna 

Ragioneria Territoriale dello Stato (settanta Ragionerie Territoriali dello Stato, 

dislocate su tutto il territorio nazionale, tutte dipendenti organicamente e 

funzionalmente dall’Amministrazione centrale), resa nota dal MEF alla sola UFL 

Funzione Pubblica il 17 marzo 2021 e della conseguente Nota n. 6250/2021 della 

Ragioneria Territoriale dello Stato di l’Aquila, emessa in data 9 marzo 2021, con la 

quale è stato comunicato ai lavoratori ricorrenti il predetto conferimento per la 

sede di l’Aquila.  
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Il ricorso suddetto è finalizzato, altresì, all’annullamento delle Determine emanate 

dagli altri Dipartimenti del MEF, ossia dal Dipartimento del Tesoro, dal 

Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

personale e dei servizi e relative al conferimento delle Posizioni Organizzative 

presso tutti gli altri uffici, centrali e territoriali del MEF, tutti dipendenti 

organicamente e funzionalmente dall’Amministrazione Centrale, poiché 

consequenziali alla stessa Circolare summenzionata impugnata. 

All’interno del ricorso sono state sollevate una serie di criticità e, in particolare: 

a. L’eccessiva discrezionalità dei provvedimenti impugnati, ai limiti dello 

sviamento di potere: Difatti la totale assenza di ricerca, da parte 

dell’Amministrazione, di un confronto con i soggetti sindacali titolari della 

contrattazione integrativa nazionale, come anche la non possibilità per i 

lavoratori di poter accedere alle informative relative alle P.O. disponibili o di 

poter promuovere la propria candidatura ha fatto sì che, attualmente, il MEF 

goda di una discrezionalità sottratta a qualsiasi forma di controllo, in 

violazione non solo della contrattazione collettiva ma anche dei principi di 

trasparenza, imparzialità, ragionevolezza, logicità e meritevolezza cui, di 

contro, la procedura dovrebbe ispirarsi. 

b. Inosservanza di circolari: Invero, nell’adottare i provvedimenti impugnati, 

l’Amministrazione si è discostata, tout court, dalle direttive impartite all’interno 

di suoi precedenti atti, senza né un’adeguata motivazione né, tantomeno, 

accordi o intese con le OO.SS. 

c. Disparità di trattamento tra i dipendenti del MEF adibiti al medesimo ufficio: 

Tale disparità è determinata dalla circostanza che l’arbitrario esercizio del 

potere di assegnazione delle P.O., senza che sia preventivamente svolta una 



 
 

Via Antonio  Sogliano 70 - 00164 Roma - C.F./P.IVA 15571631009 
Tel. 06.66166279 - 06.66157856 - Fax 06.88818161 

attenta ricognizione ed individuazione dei potenziali beneficiari né una 

valutazione e comparazione dei requisiti di ciascuno di loro, in relazione a 

criteri di valutazione (inesistenti), ed inoltre senza che sia tenuto conto della 

necessaria rotazione tra i lavoratori, rappresenta una scelta discriminatoria e 

penalizzante per gli stessi. 

d. Disparità di trattamento tra i dipendenti del MEF ed altri dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni: Invero, altre amministrazioni, diverse dal MEF, 

hanno provveduto ad attuare quanto previsto dal CCNL di comparto 

predisponendo, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, buona fede 

e diligenza cui deve essere improntata tutta l’attività della Pubblica 

Amministrazione, una procedura che consenta ai lavoratori che vogliano 

presentare la propria candidatura, di conoscere anticipatamente i requisiti 

richiesti per l’accesso alle P.O. disponibili, i criteri adottati per il conferimento 

e la revoca degli incarichi nonché quelli per la valutazione dei risultati. 

Dall’analisi effettuata dal mio studio si evince, dunque, una illecita prassi del MEF 

consistente nell’assegnazione, a vario titolo, di funzioni dirigenziali in favore di 

funzionari individuati sulla base di criteri peraltro mai fissati, mediante espedienti 

finalizzati ad eludere il giudicato costituzionale ed i diritti dei lavoratori. 

Qualora altri lavoratori volessero partecipare all’azione intrapresa, agendo a fianco 

dei ricorrenti per l’accoglimento del ricorso, è possibile presentare un atto di 

intervento ad adiuvandum. Giova in tal caso precisare che la facoltà di 

intervento volontario richiede la titolarità di una situazione qualificata, la quale 

necessariamente presuppone un oggettivo e concreto interesse in capo al terzo ad 

aderire alle conclusioni avanzate nel ricorso. 
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Non essendo ancora stata fissata l’udienza in camera di consiglio, è possibile 

presentare l’atto di intervento che, comunque, non potrà essere depositato oltre 30 

giorni prima della fissanda udienza. 

Terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria sugli sviluppi del contenzioso.  

Cordiali saluti 

Per Legittimazione s.t.a. 

Avv. Giuseppe Ametrano 

Avv. Angela Ametrano 


