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OGGETTO: Schema DM 21 febbraio 2019, graduazione incarichi di funzione dirigenziali. 

 

  

Care amiche, cari amici, care compagne e cari compagni, 

si è tenuta oggi la programmata riunione per la graduazione degli incarichi di funzione dirigenziale 

tra le OO.SS. e l’Amministrazione, rappresentata dal Capo del Corpo, Ing Guido Parisi. 

Il vertice del Corpo ha illustrato il progetto che ha determinato lo schema proposto 

soffermandosi sullo sviluppo successivo delle posizioni organizzative che, però, verrà discussa con 

riunione a parte con l’illustrazione del progetto definitivo.  

Per tale ultimo aspetto l’Amministrazione ipotizza, in sintesi, sia del ruolo operativo sia del 

ruolo tecnico professionale, di individuare per ogni Dirigente Superiore un Primo Dirigente vicario 

e per ciascun Primo Dirigente un Direttore Vicedirigente vicario al quale assegnare la relativa 

posizione organizzativa. 

Durante la discussione è stata ancora una volta evidenziata la volontà manifestata dalle 

nostre OO.SS. di istituire le due direzioni centrali, sanitaria-motoria e aeronautica, con l’ulteriore 

istituzione di incarichi da dirigente generale per le città metropolitane. 

Nel merito del decreto, in attesa delle modifiche legislative necessarie per l’istituzione delle 

nuove posizioni da dirigente generale, tra l’altro, abbiamo chiesto di aumentare le posizioni nella 

fascia C super, considerando anche le altre città metropolitane e i posti da vicario delle direzioni 

centrali. 

Per quanto riguarda le funzioni dirigenziali da inserire in fascia C si sono chiesti nuovamente 

i criteri e gli indicatori che hanno portato a determinarne la scelta. L’Amministrazione nell’ambito 

della riunione ha chiarito alcuni indicatori utilizzati quali, ad esempio, il numero di abitanti il 

numero di interventi, il numero di sedi, l’organico e le attività produttive e ha confermato che a 

breve li renderà noti in maniera formale. 

Abbiamo inoltre ribadito la necessità di caratterizzare i percorsi di carriera così da non 

determinare pericolosi “colli di bottiglia” per le promozioni. 

Sulle proposte abbiamo riscontrato una decisa apertura del Capo del Corpo che si è 

impegnato a proporre a breve un nuovo schema che tenga conto delle proposte emerse dal tavolo. 

Fraterni saluti. 
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