
  
 

 
 
Roma, 19  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:  SOLLECITO :  

DM riorganizzazione MIT –  
Graduazione Uffici dirigenziali di seconda fascia -   
Retribuzione di risultato 2010. 
Fondo 2011. 
 
 

 Con la presente si sollecita riscontro alle note del 5 e 9 maggio u.s.,  di richiesta, 
rispettivamente: 

1) di convocazione atta a sanare le irregolarità procedurali e le illegittimità recate nel 
testo del DM di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia presso il 
MIT. Si ricorda, sul punto, che  nell’ultima versione del DM di riorganizzazione  è recata 
una assoluta novità: l’attribuzione di una nuova funzione ai Provveditorati Interregionali alle 
OOPP (cfr articolo 6) ossia quella di “attività istruttoria relativa ai ricorsi straordinari al 
Presidente della Repubblica in materia di abusi edilizi a supporto della Direzione 
Generale delle Politiche Abitative”, senza che nel DPR 211/2008 di organizzazione del 
Ministero sia prevista alcuna funzione di  “supporto” dei Provveditorati Interregionali alla 
medesima DG Politiche Abitative. Risulta, al contrario, che espressamente l’articolo 9 del 
richiamato DPR indichi, tra le competenze dei Provveditorati interregionali per le opere 
pubbliche, le attività di supporto da svolgere e le strutture destinatarie delle stesse, ossia, 
“…………;c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, 
progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, 
anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici; 



d) …… e) supporto all'attività di vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture 
autostradali; f) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria; 
g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; h) supporto alle attività della 
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture; i) supporto alla 
Direzione generale per le infrastrutture stradali, per le attività di competenza; l) 
espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285.” 

 
Pertanto, la nuova versione del DM deve essere corretta, eliminando l’attribuzione con 

DM ai Provveditorati Interregionali di una competenza che può essere attribuita solo con 
DPR, e che non risulta prevista nel vigente DPR di riorganizzazione (ossia il “supporto alla 
Direzione Generale Politiche abitative nella attività istruttoria relativa ai ricorsi straordinari 
al Capo dello Stato)”). Si resta in attesa della necessaria consultazione sindacale sul testo 
definitivo, non ravvisandosi altrimenti espletata la corretta procedura se le OOSS sono 
“sentite” su un testo differente da quello poi emanato. 

 
2) di acquisizione immediata dei criteri che l’Amministrazione intende proporre per la 

graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse 
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti al fine di avviare con ogni 
urgenza la concertazione sugli stessi, ai sensi dell’art. 7 del CCNL area I - Dirigenza 
quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003  (vigente in parte qua). 

Si sollecita, inoltre, anche quanto richiesto nella riunione del 29 marzo, ossia di conoscere 
l’ammontare e la composizione del Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato dei 
Dirigenti di II Fascia, per l’anno 2010: la richiesta nasce dalla esigenza di accertare, da parte delle 
sottoscritte OOSS, che  nessuna indebita sottrazione di risorse e/o di posti di funzione a scapito dei 
dirigenti, di Prima e di Seconda Fascia, venga arbitrariamente effettuata per “compensare” 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. 

Infine si chiede di conoscere l’ammontare e la composizione del Fondo per la 
Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti di II Fascia per l’anno 2011, anche al fine 
di verificare come attribuire il corretto valore di posizione a tutti gli uffici dirigenziali del Ministero 
che risulteranno da graduare al massimo livello, a seguito della individuazione dei criteri per la 
graduazione e dell’applicazione agli stessi alla nuova organizzazione (trattandosi di fattispecie di 
variazione retributiva – quella dell’incremento eventuale del numero di fasce A - in linea con il D.L. 
78/2010). 

 Si resta in attesa di urgente riscontro entro 15 giorni dalla presente, riservandoci, in caso 
contrario, di intraprendere ogni iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi dei dirigenti del 
Ministero, ravvisandosi, in tal caso, l’attività antisindacale del Ministero. 

 

CIDA – UNADIS 
Il Segretario Generale 

 
Massimo Fasoli 

 

DIRSTAT 
 Il Segretario Generale 

 
Arcangelo D’Ambrosio 

 

UILPA- Dirigenza 
Il Coordinatore Generale 

 
Mauro Nesta 

 

 


