



COMUNICATO N. 3/2022 
Roma,  21 gennaio 2022  

Questa O.S. ha condizionato lo stanziamento dei fondi per le Posizioni 
Organizzative (PO) a criteri di nomina più trasparenti possibile. 

Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto, durante il recente confronto sulla materia 
con l’Amministrazione, che i responsabili di struttura rendessero noti i programmi da 
realizzare in funzione delle posizioni da assegnare.  

Questo, per trasparenza verso tutti, deve avvenire prima di individuare i titolari di PO.  

E infatti la circolare emanata dice proprio così: “Il Responsabile della struttura, sulla base 
delle istruzioni emanate dal vertice dipartimentale, rende preventivamente noti i 
programmi da realizzare in funzione dei risultati attesi e le correlate tipologie di 
posizioni organizzative conferibili nell’ambito di riferimento. …” 

Peccato però che in moltissime sedi questo non stia avvenendo.  

Non ci risulta difatti che in tante sedi i dirigenti/direttori abbiano reso preventivamente 
noti i programmi a tutto il personale ma abbiano piuttosto continuato ad assegnare le 
Posizioni Organizzative esattamente come sono state assegnate negli anni scorsi. A che 
cosa servono allora le circolari, se non vengono applicate correttamente?  

Ci dispiacerebbe dover intervenire per chiedere l’invalidazione delle procedure, ci 
dispiacerebbe per tutti quei colleghi che meritano la Posizione Organizzativa attribuita, 
e tuttavia ci dispiace ancor più constatare che si sia mostrata così poca attenzione verso 
questo aspetto, che l’iter sia rimasto in tanti casi “non trasparente” come avevamo 
chiesto ed ottenuto durante l’incontro. 

Chiediamo ai colleghi di segnalarci questi problemi. Non mettiamo in discussione la 
discrezionalità nell’individuazione del personale assegnato ma la chiarezza di tale scelta, 
che deve avvenire nella piena consapevolezza di tutti i dipendenti perché, ricordiamolo 
se ce ne fosse bisogno le PO sono remunerate coi soldi del FRD. 
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La circolare prot. 147332/2021 del 23/12/2021 va applicata integralmente perché frutto 
di un confronto con le OO.SS. e in particolare, rendere preventivamente noti i 
programmi significa che questi vanno resi noti a tutto il personale prima 
dell’assegnazione, altrimenti tale frase non avrebbe alcun senso. 

Ci dispiacerebbe arrivare a mettere in discussione le PO già dal prossimo Fondo perché 
qualcuno ritiene di essere al di sopra delle regole e della trasparenza. 

Segnalateci i casi in cui la circolare non è stata correttamente applicata a:  mef@cisl.it 

                
                                                                                           Il Coordinatore Nazionale 
                         Walter De Caro
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