
 

 

           Roma, 26 ottobre 2012 
 

Al Presidente dell’ISTAT 
     Prof. Enrico Giovannini 
 
Al Direttore Generale dell’ISTAT 
     Dott.ssa Maria Carone 

 
 

Oggetto: Assunzioni personale di livello dirigenziale – Richiesta chiarimenti. 
 
 

Nel corso della riunione del 22 ottobre u.s. con Presidente e Direttore Generale nella quale è stato 
affrontato il tema della riduzione della dotazione organica  derivante dalla spending review, la UIL RUA 
ha evidenziato alcune criticità rispetto alle quali ha chiesto che l’ISTAT faccia massima chiarezza. 

In particolare ci riferiamo ai tagli riguardanti il personale dirigenziale, alle assunzioni dei dirigenti 
dell’area amministrativa e all’eventuale sovrapposizione di questi ultimi con i livv. I-III con funzioni 
dirigenziali che oggi sono a capo delle strutture amministrative. 

Secondo quanto riportato dall’amministrazione al tavolo, infatti, l’amministrazione avrebbe 
avviato un confronto con i ministeri vigilanti per utilizzare la “compensazione” tra pubbliche 
amministrazioni al fine di recuperare il taglio di una posizione dirigenziale di 2^ fascia all’ISTAT.  

La volontà dell’Ente di assumere gli otto dirigenti amministrativi a partire dal 30 ottobre, se da un 
lato conferma che in tema di dirigenza vi è un’attenzione e una sollecitudine da parte di ISTAT e 
ministeri vigilanti molto spesso non riscontrabile per il restante personale (vedi ad esempio il ritardo 
nell’applicazione degli artt. 54 e 15 del CCNL o l’esclusione del personale interno dalla procedura 
concorsuale per dirigenti), dall’altro impone un indispensabile chiarimento da parte 
dell’amministrazione, in particolare considerando che le proroghe ai contratti concesse al personale livv. 
I-III con  funzioni dirigenziali scadrebbero successivamente all’assunzione dei dirigenti vincitori di 
concorso. 

Questa eventualità creerebbe una sovrapposizione di incarichi e funzioni per un lungo arco 
temporale, causando un’inevitabile confusione nella gestione delle strutture interessate che avrebbero a 
capo due diversi dirigenti, nonché un danno erariale derivante dalla ingiustificabile erogazione di due 
trattamenti economici dirigenziali a fronte di un’unica posizione in struttura. 

Altro necessario chiarimento riguarda la ricollocazione dei livv. I-III con funzioni dirigenziali alla 
scadenza del contratto individuale. Per questo personale l’ISTAT ha espresso la volontà di non disperdere 
le professionalità acquisite, garantendo l’attribuzione di analoghi incarichi di responsabilità e relativi 
trattamenti economici.  

Stante l’impossibilità di mantenere posizione e trattamento economico sopra descritta e la scarsità 
di risorse relative all’art. 9 CCNL 94/97, che l’amministrazione potrebbe utilizzare a titolo di 
“risarcimento”, è necessario che su questo tema l’istituto comunichi le proprie decisioni con la massima 
celerità.  
 In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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Regionale Lazio 

           


