
  
 

 
 
Roma, 29 luglio 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 
 

Alle OOSS della dirigenza presso MIT 
 

 
 
OGGETTO:  DM riorganizzazione MIT –  

          Graduazione Uffici dirigenziali di seconda fascia.  
 
 

 E’ pervenuta la nota della SV, prot. 33387 del 22 luglio 2011, sulla valorizzazione delle 
fasce economiche dei dirigenti di II fascia, relativa alla proposta di incontro, da parte delle scriventi 
OOSS,  per valutare la modifica del valore delle retribuzioni di  posizioni, parte variabile. 

Secondo le sottoscritte OOSS dal  processo di riorganizzazione in atto, dovuto alla riduzione 
del 10% dei posti dirigenziali,  e dalla conseguente ridistribuzione delle funzioni tra gli  uffici, 
scaturisce la necessità di  valorizzare diversamente le strutture, riconoscendo il maggior peso delle 
stesse, gravate da ulteriori attribuzioni.  
 Ciò pare consentito anche alla luce del blocco delle retribuzioni per il prossimo triennio (L. 
122/2010) dato che espressamente la Circolare n. 12/2011 MEF del 15 aprile 2011, pubblicata il 14 
giugno scorso, del Ministro Tremonti prevede (pag. 4) che è ammissibile un aumento del 
trattamento economico complessivo, spettante ai titolari di incarichi dirigenziali   “A seguito della 
variazione nella distribuzione delle competenze tra gli uffici, che, in attuazione di processi di 
riorganizzazione previsti da disposizioni legislative e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal 
comma 2-bis, influisca sulla misura della retribuzione  di posizione di parte variabile correlata a 
ciascun incarico dirigenziale”. 
  



Nel ribadire che la tabella consegnata nel corso della riunione dello scorso 28 giugno aveva 
un valore puramente indicativo e propositivo, e non  era una dichiarazione ultimativa  sui valori e 
sulle posizioni, si chiede – qualora codesta amministrazione non abbia a priori deciso (e sarebbe il 
colmo!) che non intende esaminare alcuna ipotesi di miglioramento del valore delle posizioni 
dirigenziali di seconda fascia, in tal modo impedendo alle OOSS di svolgere il proprio ruolo e di 
legittimamente intervenire in ordine all’uso delle risorse della dirigenza – una nuova convocazione 
delle OOSS sul tema, per attivare il dialogo su altre ipotesi numeriche. Si ricorda che quello di 
incrementare il valore economico della posizione- parte variabile- in seguito ad una diversa 
valorizzazione delle stesse scaturente da riorganizzazioni e ridistribuzioni di funzioni  è l’unico 
modo per dare ai colleghi tutti un aumento della retribuzione  per i prossimi anni. 
 

Si richiama, infine, il comma 8 dell’articolo articolo 58,  del CCNL- Area dirigenza- del 
2002-2005,  sottoscritto il 21.04.2006,  vigente in parte qua, secondo cui “Le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali 
risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di 
posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa”. 

  

Si resta in attesa della richiesta convocazione, nonché di riaprire la contrattazione sulla retribuzione 
di risultato 2010 (già richiesta con nota del 14 giugno scorso dalle scriventi OOSS). 
 
Distinti saluti. 
  

 

 

CIDA – UNADIS 
Il Segretario Generale 

 
Massimo Fasoli 

 

DIRSTAT 
 Il Segretario Generale 

 
Arcangelo D’Ambrosio 

 

UILPA- Dirigenza 
Il Coordinatore Generale 

 
Mauro Nesta 

 
 


