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COMUNICATO
In data 1 marzo si è tenuto l’incontro tra la Parte Pubblica e i sindacati del MIT
sul DM di organizzazione, necessario in applicazione della norma che impone la
riduzione degli organici dirigenziali di seconda fascia, nonché sul DPR di riordino
del Consiglio Superiore.

Sinteticamente, abbiamo riaffermato – come già lo scorso 13 gennaio – la
necessità di mantenere una forte presenza del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti sul territorio, insistendo perché si valorizzi il presidio statale che i
Provveditorati Interregionali alle OOPP rappresentano.
Pertanto, abbiamo chiesto che in ogni sede di Provveditorato, sia principale sia
coordinata, le funzioni tecniche e amministrative siano mantenute, anche – se
necessario – affidando entrambe ad un unico punto di funzione dirigenziale.
Nella bozza di DM trasmessa dall’Amministrazione ciò non accadeva né per
Cagliari, né per Genova.
In ordine al Consiglio Superiore dei LLPP, abbiamo fortemente stigmatizzato la
riduzione dell’organico del Servizio tecnico centrale, organismo che nel corso di
soli 4 anni verrebbe a dimezzarsi (da 8 dirigenti a 4 soltanto) pur svolgendo
funzioni di rilevantissima importanza (tra tutte, la certificazione degli Organismi
per i materiali da costruzione). Abbiamo suggerito proposte alternative di
riduzione degli organici, volte a mantenere la funzionalità del servizio.
In allegato la nota consegnata all’Amministrazione da parte della Cida-Unadis, che
sollecita anche altre questioni in sospeso, su cui a breve si adotteranno i
comportamenti conseguenti, nelle sedi competenti (stante il lunghissimo tempo
trascorso senza riscontro alle richieste).
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