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Il Segretario Generale 
Roma, 23 settembre 2010 
 
 
 

Al  Sig.  Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti  
on. Altero Matteoli                         
fax 06/4426.7283 

                                                                  
                                                                                   e, p.c. Al Capo del Personale 
                                                                                              del Ministero delle Infrastrutture  
                                                                                              e dei  Trasporti                      

Direttore Alberto Migliorini       
fax 06/4412.2302 

 
On. Prof. Renato Brunetta 
Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione 
fax 06 6899 7188   

 
Alla Corte dei Conti presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 

                                                           fax: 06/4426-7379 
 

OGGETTO:  Conferimento incarichi dirigenziali I° Fascia presso MIT. 
                     Criteri.  

          Diffida. 
                     Informativa. 

 

CIDA UNADIS, sindacato della Dirigenza rappresentativo nelle Aree I, VI e VIII 
(Ministeri, Organi Costituzionali, PCM, Agenzie) esprime profonda delusione per l’attuale stato 
in cui versano le relazioni Sindacali della dirigenza presso il MIT nonché ampio dissenso 
rispetto alla gestione della questione nevralgica del conferimento degli incarichi dirigenziali, in 
modo particolare quelli di prima fascia.  

Questo Sindacato è intervenuto nei casi più rilevanti, in occasione: dell’avvio del 
conferimento di incarichi senza la preventiva individuazione di criteri (sia per la prima che 
seconda fascia); dell’applicazione  parziaria  e diseguale della disposizione sui 40 anni 
contributivi; della nomina a Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP di un 
ultrassesantasettenne; della copertura di posti di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6 
e della “prorogatio” degli stessi, laddove i dirigenti di ruolo hanno dovuto sottoporsi ad uno 
specifico interpello. 
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La dirigenza del Ministero è assai scontenta di non veder esercitata la trasparenza nelle 
nomine, né la pubblicità dei motivi delle scelte, che sono veri e propri obblighi di legge, prescritti 
dall’art. 19, comma 1bis, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., che ad ogni buon fine si 
riporta: “L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione 
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”. 

La nostra OS deve lamentare il mancato riscontro alla offerta disponibilità ad aprire un 
tavolo di confronto sui criteri di scelta per il conferimento degli incarichi (cfr nota del 15 febbraio; 
verbale dell’incontro con il Capo di Gabinetto del 23 marzo; nota dell’8 aprile; nota del 19 
maggio; nota del 23 giugno). 

Rebus sic stantibus, dato che i reiterati tentativi di dialogo e i pressanti inviti al rispetto 
delle norme sono caduti nel vuoto, questa OS allega una proposta di “criteri della scelta” e della 
“valutazione” delle disponibilità acquisite –- per la dovuta applicazione da parte del Ministero, 
con riferimento agli incarichi dirigenziali di I° Fascia. 

Relativamente agli incarichi di Prima Fascia, la Cida Unadis prende atto che la pubblicità 
dei posti vacanti è finalmente operativa a Infrastrutture e Trasporti – come, del resto, in quasi 
tutte le amministrazioni delle Aree 1, 6 e 8 - ma ribadisce che la legge prescrive la reale 
trasparenza delle operazioni di conferimento degli incarichi, con lo scopo della selezione dei più 
meritevoli tra i dirigenti di seconda Fascia che si candidino, dall’interno della Amministrazione, 
anche per ricoprire incarichi di dirigenza generale e ciò chiama in campo la pubblicità dei criteri 
adottati. 

I criteri proposti dovranno valere – con i dovuti adattamenti - per l’accesso dall’esterno, 
anche alla selezione delle professionalità eccellenti che parimenti si candidino, accesso che 
NON deve essere consentito in assenza di requisiti minimi, a tutela del prestigio e serietà 
dell’Amministrazione e della categoria. 

Trattasi di elementi da cui non si può prescindere per il conferimento dell’incarico di 
Prima Fascia e che dovranno supportare il relativo provvedimento di conferimento dell’incarico, 
adeguatamente motivato con riferimento agli stessi. 

CIDA UNADIS, inoltre, ricorda che l’art. 28 bis, comma 1, del dlgs n. 165 del 2001, 
introdotto dall’art. 47 del dlgs n. 150 del 2009 (decreto Brunetta), ha previsto che “…l'accesso 
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, ……. , per il cinquanta per 
cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la 
cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami 
indetto dalle singole amministrazioni …”. Pertanto, al verificarsi dei nuovi pensionamenti, ogni 
due posti di dirigente di prima fascia uno deve essere conferito mediante concorso pubblico 
per titoli ed esami. 

 Sul punto, si invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad attivare le 
procedure concorsuali per il conferimento della metà dei posti dei dirigente di prima fascia che 
nell’arco dell’anno 2010 si sono resi e si renderanno liberi, ai  sensi dell’art. 28 bis, comma 1, 
del dlgs n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 47 del dlgs n. 150 del 2009, ovvero ad accantonare 
tali posti in attesa della emanazione dei provvedimenti attuativi da parte del Ministro della 
pubblica Amministrazione e si richiede, pertanto, appena possibile, l’avvio delle procedure 
concorsuali per il conferimento dei posti di dirigente di prima fascia,  ai  sensi dell’art. 28 bis, 
comma 1, del dlgs n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 47 del dlgs n. 150 del 2009. 
 Si diffida, di conseguenza, lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
dall’utilizzare i posti di organico di dirigente di prima fascia, destinati al concorso pubblico, per 
differenti procedure di conferimento, non esistendo l’urgenza di attribuire tali  posti  in quanto 
sono  in  servizio  Dirigenti  di  ruolo  di  prima  fascia  di conclamata  esperienza, con 
imprecisati incarichi di studio, cui possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale. 
 Infine, poiché risulta che nel corso del 2010 si sono verificate e si verificheranno diverse 
cessazioni dal servizio di dirigenti  di ruolo di prima fascia: chiediamo di conoscerne il numero 
esatto nonché una completa una informativa sulla situazione degli incarichi Dirigenziali di 
prima e seconda fascia, che rechi: 
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- numero e nomi dei dirigenti di prima fascia di ruolo del MIT in servizio presso il 
medesimo MIT; 

- numero e nomi dei dirigenti di prima fascia di ruolo del MIT in posizioni di 
aspettativa, distacco, fuori ruolo, comando; 

- numero e nomi degli incaricati su posti di funzione dirigenziale generale ai sensi del 
comma 5bis dell’art. 19 del d.lgvo 165/2001 e s.m.i.; 

- numero e nomi degli incaricati su posti di funzione dirigenziale generale ai sensi del 
comma 6 dell’art. 19 del d.lgvo 165/2001 e s.m.i.; 

- numero e nomi dei dirigenti di seconda fascia esterni al ruolo del MIT con incarico di 
prima fascia nel MIT medesimo, ai sensi del 5 bis dell’art. 19, nonché data del 
conferimento; 

- numero e nomi dei dirigenti di seconda fascia del ruolo MIT  con incarico di prima 
fascia nel MIT medesimo, ai sensi del comma 6 dell’art. 19, nonché data del 
conferimento medesimo; 

- numero e nomi dei dirigenti di seconda fascia del ruolo MIT con incarico di prima 
fascia in altre amministrazioni, ai sensi del 5 bis dell’art. 19, nonché data del 
conferimento medesimo; 

- numero dei dirigenti di seconda fascia del ruolo MIT  con incarico di prima fascia in 
altre amministrazioni, ai sensi del comma 6 dell’art. 19, nonché data del 
conferimento medesimo, con particolare riferimento alle percentuali previste dall’art. 
19 del dlgs n. 165 del 2001 (in quanto in base ad una ricostruzione interna 
effettuata sembra che, attualmente e per alcuni periodi, gli incarichi previsti ai sensi 
del citato art. 19, comma 6, e comma 5 bis siano stati conferiti in percentuali 
maggiori rispetto a quelle previste).  

 

 

 La presente nota è trasmessa anche al Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione on.le Brunetta, quale delegato alla firma degli atti di conferimento degli incarichi 
dirigenziali generali (al quale si sollecita l’emanazione dei provvedimenti attuativi del concorso 
pubblico di prima fascia, nonché una circolare esplicativa sui criteri di scelta per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali); alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti ed all’ 
Ufficio Centrale di Bilancio ai quali si ribadisce che l’attribuzione di posti dirigenziale di prima 
fascia dell’organico dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, disponibili al 31 
dicembre 2010 a seguito dei  pensionamenti nel corso dello stesso anno, ai sensi  dell’art. 28 
bis, comma 1, del dlgs n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 47 del dlgs n. 150 del 2009 (decreto 
Brunetta), devono essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami.  

 
 
       Massimo Fasoli 

 

       


