Roma, 26 maggio 2011
Al Capo del Personale
del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti
Direttore Alberto Migliorini
E, p.c. Al Capo di Gabinetto
del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti
Pres. Claudio Iafolla
Ai Capi Dipartimento
- Dott. Domenico Crocco
- Ing. Amedeo Fumero
Al Presidente del Consiglio Superiore
dei LLPP
Alla Delegazione della Corte dei Conti
per Controllo presso il MIT

OGGETTO: DM riorganizzazione MIT –
Graduazione Uffici dirigenziali di seconda fascia Retribuzione di risultato 2010.
Fondo 2011.
Ulteriore richiesta.

E’ pervenuta la nota della SV secondo cui, ad avviso del Gabinetto del Ministro,
l’attribuzione, nel DM di riorganizzazione ai Provveditorati Interregionali alle OOPP, dell’ “attività
istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di abusi edilizi a
supporto della Direzione Generale delle Politiche Abitative” non confligge con il DPR 211/2008,
ma rientra in quelle previste dall’art. 9, comma 2 lettera d), che prevede “l’attività di competenza
statale di supporto alla repressione dell’abusivismo edilizio”.
Devesi evidenziare che tale attività è di tipo squisitamente tecnico e concerne la l’assistenza
alla Magistratura a Enti e Istituzioni Statali alle operazioni di demolizione (anche da parte della
Forza Pubblica) di opere eseguite abusivamente con sentenza passata in giudicato.
Le scriventi OOSS si dichiarano –pertanto- del tutto insoddisfatte della risposta, ed
insistono perché si sanino le irregolarità procedurali e le illegittimità recate nel testo del DM di
riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia presso il MIT.

Nelle more della correzione del DM - eliminando l’attribuzione con DM ai Provveditorati
Interregionali di una competenza che può essere attribuita solo con DPR – si insiste sulla
acquisizione immediata dei criteri che l’Amministrazione intende proporre per la graduazione
delle posizioni dirigenziali, per avviare il confronto sindacale: si ricorda che solo dopo aver
graduato gli Uffici dirigenziali di seconda fascia sarà possibile procedere con l’interpello, e ciò è
urgente per le scriventi, e da perseguire senza indugio alcuno.
Si insiste, infine, per acquisire informativa sull’ammontare e la composizione del Fondo
per la Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti di II Fascia, per gli anni 2010 e
2011, specialmente compresi i chiarimenti sulla presunta, indebita sottrazione di risorse e/o di posti
di funzione a scapito dei dirigenti, di Prima e di Seconda Fascia, per effettuare una
“compensazione” di un esonero di un Dirigente di I° Fascia, che pare sia stato assentito dal
Ministero (caso più unico che raro), in dispregio ad ogni valutazione di opportunità e di legalità.
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