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Roma 30 Ottobre 2012                                                                                             n.94/2012  

Gestioni commissariali: 
poca chiarezza! 

  
 Ancora un intervento dell’UNSA per fare chiarezza sul problema delle 
gestioni commissariali e sulla loro assegnazione. 
 Si trascrive la nota inviata al Ministero al riguardo. 
 
Roma, 24.10.2012                                                                
Prot. n.60/2012                                                        

         Al Sig. Direttore della 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

Prefetto Emilia Mazzuca  
 

                   e p.c.                     Al  Sig. Capo Dipartimento  per le Politiche 
 del Personale dell’Amministrazione Civile  
 e per le Risorse Strumentali e Finanziarie   

Prefetto Luciana Lamorgese 
 

                    Al  Dipartimento per le Politiche del  
            Personale dell’Amministrazione Civile 

e per le Risorse Finanziarie e Strumentali 
Ufficio Relazioni Sindacali 

 
 
 

 Oggetto: Nota SSAI/Org OS 7/99/11 Prot.n. 2869 in materia di “Gestioni 
Commissariali”. 
 
 Si fa riferimento alla nota in oggetto indicata con la quale  la S.V. ha 
proposto alcuni criteri per la selezione dei funzionari che dovranno partecipare al corso 
in materia di “Gestioni Commissariali”. 
  In via preliminare si fa osservare  che non è condivisa da questa O. S.  la 
decisione di consentire la  partecipazione solo al personale che ha maturato 
precedenti esperienze escludendo gli  altri funzionari dell’area terza dalla possibilità di 
conseguire  un’ analoga formazione specialistica in materia di “Gestioni 
Commissariali”. 
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 Ciò determina un’esclusione di fatto della stragrande maggioranza dei 
funzionari dell’area terza dall’utilizzo in “gestioni commissariali”  che resterebbero ad 
esclusivo appannaggio di un ristretto gruppo di funzionari che, spesso, sono stati scelti 
con sistemi non sempre trasparenti che sovente hanno dato luogo a situazioni 
conflittuali per l’ evidente  interesse professionale ed economico derivante dall’impiego 
nelle gestioni commissariali. 
 Si chiede, pertanto, che una parte dei posti destinati al personale 
contrattualizzato venga destinato a funzionari dell’Area 3 senza alcuna esperienza per 
i quali bisognerà definire dei criteri diversi volti a regolamentarne la partecipazione. 
 Per quanto concerne invece i criteri di scelta riferiti al personale con 
“precedenti esperienze”  questa  O.S. ritiene che possano essere condivisi.  
  Nell’attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 
 
              Il Segretario Nazionale 

                              Cavallaro                         
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFSAL UNSA INTERNO 


