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        A TUTTI I DIRIGENTI  
DI RUOLO  

DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

  
 
 
CARISSIMI COLLEGHI ISCRITTI E NON ISCRITTI, 

l’attuale momento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede – a parere di questa 
organizzazione sindacale, mio personale nonché di molti iscritti – che si levi la voce della 
dirigenza.  
 

Qualche sporadico caso di cronaca non può macchiare tutti i dirigenti del Ministero. 
INFATTI VOI SIETE SENZA OMBRA DI DUBBIO PROFESSIONISTI SERI E 

COMPETENTI, vincitori di concorso pubblico, preparati e rigorosi e da anni  gestite con rigore, 
abnegazione, competenza e risultati degni di vivissimo compiacimento le delicate, importanti e 
strategiche attribuzioni che, a vari livelli, vi sono state assegnate. 

 
E’ il momento di smettere di affidare al solo discernimento della politica le scelte dei 

vertici dirigenziali del ministero, politica che puo’ non aver valorizzato sempre le migliori 
professionalita’ interne. 

 
OCCORRE RICHIAMARE L’ATTENZIONE SU DI VOI, sul vostro ruolo  - fortemente 

affermato anche dal decreto legislativo 150/2009 -  di organo preposto alla gestione in via 
esclusiva, quale portatore e garante dell’interesse pubblico. 

 
La proposta concreta per il rivitalizzare la vostra posizione è la seguente: tutti i Dirigenti 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inviino al capo del Personale una domanda 
per l’attribuzione degli incarichi di Prima fascia VACANTI. 

 
Occorre mettere l’Amministrazione in condizione di dover e poter paragonare ognuno di 

voi anche con esterni per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia. 
 
Sono necessarie subito procedure certe e trasparenti, nel rispetto della legge, per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia (in attesa del “concorso” di cui al d. 
lgvo. 150/2009). 

 
In tal senso, era stato sottoscritto l’accordo di concertazione un anno fa (a gennaio 2009), 

di cui vi riporto lo stralcio: 

 
 



 Fate pervenire al capo del personale decine e decine di domande e vedremo se vi sara’, 
ancora una volta, chi vorra’ effettuare nomine a favore di esterni o di interni in base alla mera 
appartenenza politica, senza alcun criterio di comparazione meritocratica, o se, finalmente, 
l’establishment del Ministero si pieghera’ a verificare il merito e la specchiata onestà presenti, 
sperimentati in anni di carriera di dirigenti di ruolo, operativi a vari livelli e valorizzarli (come – 
occorre precisare – è a volte già avvenuto nei casi di nomine serie e rigorose, che hanno dato e 
danno lustro alla Amministrazione). 

 
Vi allego uno schema di domanda che vi invito a compilare e a mandare al Capo del 

personale, con allegato il curriculum. 
 
Cerchiamo di essere uomini e donne uniti e forti, come categoria e come cittadini. 
 
Con preoccupazione, ma anche con viva speranza, perché solo cosi potremo fare il 

meglio per il Paese e per tutti ed essere ascoltati e considerati. 
 
Non è il momento di non fare nulla: l’immobilismo ora, senza uno scatto di orgoglio, lo 

pagheremo caro: e noi vogliamo il meglio per il Ministero, per l’Italia, e per il futuro dei nostri 
figli. 

 
Proviamo, con energia  e coraggio, a sostenere che l’aspirazione alla progressione di 

carriera non è una mera aspettativa, ma un legittimo interesse della dirigenza di questo 
Ministero, che non può essere solo terra di conquista per esterna o di interni politicizzati, privi di 
reali meriti professionali. 

 
 

         Massimo Fasoli 

 

                         
 

 
P.S. Vi chiedo l’invio alla Cida Unadis (06/4881073) per conoscenza delle domande 

per svolgere adeguata azione di vigilanza e pressione sulla attivazione delle procedure. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
AL CAPO DEL PERSONALE  

DEL MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI 

Direttore Alberto Migliorini 
 

E, p.c.  Cida Unadis 
Fax 06/ 4881073 

 
 

Il/La sottoscritto/a …….. ……………………….. ……………………………, nato/a a 
……… …………………….. ………e residente a …………… ………………………. 
………, Codice Fiscale …………………………………………………………… ……, 
DIRIGENTE DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI (già Ministero dei LLPP e/o Ministero dei Trasporti e della Navigazione) DA 
ANNI ……… ,  

Ritenuto di aver maturato una significativa esperienza professionale nella dirigenza, in 
materie e ambiti di stretta pertinenza con le competenze istituzionali del Ministero, come si 
evince dal curriculum allegato; 

Verificata la sussistenza attuale di numerose vacanze contrattuali nella prima fascia 
dirigenziale, nonché le numerose vacanze che si creeranno nel prossimo biennio; 

Tenuto conto dell’accordo di concertazione del gennaio 2009; 

Vista la propria personale disponibilità; 
 

CHIEDE 
 

l’attribuzione di un incarico dirigenziale di prima fascia tra quelli vacanti allo stato, o 
che si renderanno vacanti nel prossimo biennio, nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 

Ritiene di essere in possesso di tutti i necessari requisiti professionali e morali, di 
studio e di servizio, per tale attribuzione, come da curriculum allegato. 

Rappresenta la propria disponibilità personale a ricoprire anche sedi decentrate e/o 
periferiche. 

 

 
Luogo  

Data        Firma 
 


