
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni Organizzative ed Incarichi di responsabilità. 

 Le scelte di Agenzia. 
 

Com’è ormai noto, il confronto sulle P.O. e gli Incarichi di responsabilità si è concluso senza 

raggiungere una posizione condivisa tra le parti.  

Per l’Amministrazione la distanza tra la propria proposta e le richieste di miglioramento delle 

OO.SS. erano incolmabili e per questo ha deciso di fare da sola. 

A questo punto però è bene spiegare, riassumendole, quali erano le proposte della CISL FP, 

sempre riportate nei nostri comunicati. 

Prioritariamente, pretendevamo trasparenza, sia nella individuazione del numero di 

posizioni che nei criteri di attribuzione. 

Per questo avevamo chiesto all’Amministrazione di non limitarsi a fare un semplice calcolo 

matematico di quante fossero le posizioni assegnare a ciascuna Regione ma, piuttosto, 

verificarne effettivamente il fabbisogno: in questo modo si sarebbe potuto evitare di 

penalizzare in modo eccessivo alcune realtà più piccole. 

Sui requisiti dimensionali abbiamo assistito ad un valzer di numeri in continua evoluzione, 

fino ad arrivare a concludere che il requisito sostanzialmente serve per calcolare il budget 

regionale da assegnare e che saranno i Direttori Regionali/Provinciali a valutarne il numero 

necessario. 

In pratica una volta calcolati in base al requisito dimensionale il numero di team, saranno i 

Direttori a decidere se attivarli o meno e se aumentarli di consistenza organica. 

Insomma poca obiettività già nella individuazione del numero di team che è proseguita poi 

con i criteri di attribuzione. 

Se, come sembra, queste figure sono essenziali nell’attuale organizzazione dell’Agenzia è 

bene che ci siano e vengano attivate sempre, senza lasciare al singolo dirigente la facoltà. 

La  CISL FP ha inoltre chiesto trasparenza nella procedura di selezione, soprattutto 

relativamente al  colloquio. La trasparenza deve essere rappresentata attraverso una  

procedura che preveda dei report dettagliati in cui vengano spiegate analiticamente le scelte 

del selezionatore Avevamo inoltre domandato che al termine della procedura venisse redatta 

una vera e propria graduatoria a cui l’Amministrazione doveva attenersi per l’assegnazione 

degli incarichi. L’Agenzia ha invece mantenuto le tre fasce di merito, all’interno delle quali 

le posizioni dei candidati sono da considerarsi equivalenti. 
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Riguardo alla figura dell’esperto di selezione ritenuta fondamentale dalla CISL FP, Agenzia, 

nell’accogliere la proposta, ha tuttavia specificato che gli esperti sono tutti impegnati nella 

selezione Poer, pertanto sarebbe rimasta solo sulla carta. 

Sarebbe stato opportuno trovare un numero minimo, ma anche massimo delle dimensioni dei 

team, magari graduandoli nelle realtà più piccole. 

Il rammarico che abbiamo è che al tavolo non ci è stato portato un progetto chiaro ed obiettivo 

della realtà organizzativa che Agenzia si vuole dare. 

Questo ha messo in difficoltà anche noi che ci siamo trovati a dover fare proposte senza sapere 

fino in fondo quale fosse la direzione a cui tendeva Agenzia. Per questo ci eravamo limitati a 

idee di chiarezza e trasparenza relativamente ai numeri ed ai criteri di assegnazione degli 

incarichi. 

Ricordiamo infatti, se ce ne fosse bisogno, che i criteri di conferimento e revoca delle PO 

sono solo oggetto di confronto, la contrattazione è invece prevista solo per il finanziamento. 

 

L’Agenzia dunque procederà unilateralmente, con propri fondi e per questo il 25 u.s. ha 

emesso la nota direttoriale per il conferimento e la revoca delle PO e degli Incarichi di 

responsabilità. 

L’Amministrazione, tornando alla sua proposta iniziale, ha riportato a 12 Full Time 

Equivalent (FTE al lordo del CT) il requisito dimensionale dei team. La conditio sine qua non 

è che in ogni singolo Ufficio od Area si dovranno istituire almeno due team: pertanto, in Uffici 

od Aree con meno di 24 funzionari non si potranno formare team. 

Alla luce di questa nuova disposizione, dal 1° luglio, decadranno i responsabili degli incarichi 

attualmente in essere. 

Si procederà ad interpelli in cui il candidato potrà concorrere solo per incarichi presso la 

propria sede di servizio e, nell’ambito di questa, a due tipologie di incarichi. 

Si potrà partecipare, nella regione di servizio, fino a un massimo di due procedure, e 

nell’ambito di queste a due tipologie di incarichi, nei seguenti casi: 
 

 BANDO REGIONALE NESSUN BANDO NELLA 

PROPRIA SEDE SERVIZIO 

CANDIDATURE Sede servizio+DR/SAM/UPT Altre DP/DR/SAM/UPT 

 

 

Nella nota direttoriale, è stabilito che non può essere conferito lo stesso incarico, nella 

medesima articolazione organizzativa (intesa come Team), a chi lo ha già ricoperto per più di 

6 anni, ai sensi del piano triennale prevenzione corruzione di Agenzia. 

Pertanto coloro che si trovano in tali situazioni potranno candidarsi per altra articolazione 

della propria sede di servizio. Per sede di servizio si intende DC, DR, DP, UPT, SAM.  

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, coloro che hanno ricoperto per 6 anni l’incarico 

di CT 36-bis potranno partecipare ad interpello per incarico presso il team 36-ter e viceversa. 

Coloro che lo hanno ricoperto all’area Imprese minori, concorreranno per imprese medie o 

PFENCL e viceversa. 

Valgono le medesime eccezioni previste sopra per i bandi regionali. 



 

 

Certo, qui viene naturale sottolineare la proposta che la CISL FP ha da sempre formulato 

all’Amministrazione nel corso del confronto, ovverosia aprire da subito gli interpelli a 

livello regionale, in modo tale che le tante professionalità che abbiamo negli Uffici non 

vadano disperse e possano da subito  concorrere per i medesimi incarichi ma in altre DP. 

Sparisce, invece, dalla nota direttoriale la Commissione nominata dal Direttore centrale 

Risorse umane e organizzazione o dal Direttore regionale, così come era stata proposta nel 

corso del confronto con le OO.SS.: la valutazione delle candidature sarà effettuata dal 

responsabile della struttura che ha avviato la procedura. 

Stessa fine fa la valutazione dell’attività di servizio e dei titoli di studio, soppiantata dallo 

screening del curriculum. Solo le candidature in possesso di un profilo professionale coerente 

con quello di riferimento vengono ammesse al colloquio. 

Ovviamente. Bisogna sbrigarsi, luglio si avvicina. 

 

       Il Coordinamento Nazionale 

 


