
A BARI UN CONFRONTO APERTO E LARGAMENTE PARTECIPATO 

Si è concluso sabato 11 giugno a Bari il 15° convegno nazionale 
dell'associazione. 

Come sempre la partecipazione è stata molto ampia: circa 50 persone giovedì, 
60 venerdì, 130 sabato. 

Nel suo intervento di sabato, il Capo Dipartimento Luigi BIRRITTERI ha 
rivendicato i risultati conseguiti dall'azione di governo sulla giustizia. Per quanto 
riguarda la dirigenza, Birritteri ha garantito un impegno ad accelerare la 
correzione delle prove del concorso a 40 posti, anche richiedendo un parziale 
sollevamento dal lavoro ordinario del Presidente della Commissione di Concorso 
Fausto De Santis. Sollecitato all'emissione di una circolare che faccia chiarezza 
sull'attribuzione al Dirigente amministrativo anche della gestione delle risorse 
finanziarie e materiali, il Capo Dipartimento ha dichiarato che la previsione della 
legge dovrebbe essere già sufficiente in sè. Tuttavia, ad evitare il generarsi di 
confusione e responsabilità in capo ai singoli Dirigenti, come Associazione 
continueremo a sollecitare una presa di posizione formale. Il Capo Dipartimento 
ha anche manifestato la disponibilità ad accrescere il rapporto tra dirigenza e 
vertici del Ministero. 

Il Presidente della Commissione di Valutazione Angelo GIORGIANNI, ha 
ricapitolato l'evoluzione della metodologia di valutazione, ha confermato 
l'accoglimento della proposta dell'Associazione di valutare "DISTINTO" in luogo 
di "ADEGUATO" tutti coloro che conseguiranno da 351 punti fino alla media 
matematica dei punteggi. Giorgianni si è anche reso disponibile ad un'attività di 
formazione/consultazione che coinvolga tutti i Dirigenti. 

Arcibaldo MILLER, Capo dell'Ispettorato Generale, si è soffermato, in particolare 
sulla metodologia di valutazione dei Dirigenti ispettori. 

Altri interventi sono stati svolti da: Nicola MACEROLLO, Nicola STELLATO, 
Valter PRESTA, Cristoforo ABBATTISTA, Domenico MAZZEO, Renata 
PENNUCCI, Valerio TENGA, Lucia GUARINI, Sandro PETTINATO, Alessandro 
MASTROSIMONE, Leonardo ERAMO, Antonio CALMA, Vincenzo DI CARLO, 
Maria MADDALENA, Emanuele CALDARERA, Walter CAMPANILE, Davide 
CARNEVALI. 

In margine alle sessioni di dibattito è stato proposto ai convegnisti un 
interessante itinerario culturale che ha previsto una visita guidata a Trani e Bari. 
A Trani è stato possibile partecipare, presso il Castello Svevo, alla sessione 
inaugurale della manifestazione "I dialoghi di Trani", dedicata quest'anno al 
tema "Il cuore del tempo" e che ha registrato anche un intervento del Presidente 
della Puglia Nichi Vendola. 



A tutti coloro che giovedì sera erano già presenti, lo scrittore Gianrico 
CAROFIGLIO, ha donato un romanzo con autografo. 

 

 


