
 

 
Il Segretario Generale 
 
Roma,  31 gennaio 2012 

 
  Al Capo di Gabinetto 
del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti 
Pres. Mario Torsello 
 

 
OGGETTO:  Accesso alla qualifica dirigenziale di Prima Fascia + varie – Richiesta 

incontro -  
 
In data 19 gennaio u.s è stato pubblicato un interpello dirigenziale per il conferimento di 

numerosi uffici dirigenziali generali del MIT, già vacanti o i cui preposti hanno contratti in 
scadenza: non pare a questa OS che tutti gli uffici dirigenziali generali del MIT che sono nelle 
medesime condizioni, ossia vacanti o in procinto di rimanere tali, siano stati posti ad interpello. 

 
Ciò, evidentemente, in considerazione dell’art. 28-bis del d.lgvo 165/2001, “Accesso alla 

qualifica di dirigente della prima fascia” – come modificato dall’art. 47, comma 1, del D.lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150 –  nonché del  DPCM del 26 ottobre 2010, intitolato "Disciplina per l'accesso, 
tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia", 
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 100 del 2/5/2011, per cui è previsto l’accesso tramite 
concorso pubblico per il 50% dei posti di  dirigente di prima fascia che si renderanno disponibili 
nel triennio 2010- 2012  nel MIT . 

 
Si chiede di conoscere il loro numero esatto (che alla scrivente OS pare essere di 7 posti) e 

di pubblicare i bandi del relativo concorso al più presto, al fine di poter concludere le relative 
procedure entro l’anno 2012. 

 
Inoltre, con riferimento alle questioni rilevanti per la dirigenza del MIT cui questa OS ha 

fatto cenno nella riunione con il Sig. Ministro del 18 gennaio scorso, si auspica a breve una 
convocazione della SV per un primo esame di ciascuna di esse (cfr. Allegato). 

 
Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

      
Massimo Fasoli 
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QUESTIONI RILEVANTI PER Cida UNADIS 

 
1) Riorganizzazione del Ministero (e taglio degli uffici dirigenziali); 

2) legalità e trasparenza nella gestione della dirigenza con particolare riferimento all'attribuzione 
degli incarichi di I fascia e di II fascia e la conseguente attribuzione degli incarichi stessi; 

3) trasparenza esiti interpelli; 
 

4) problema interpello in essere di II Fascia; 
 

5) obbligo di bandire interpelli anche per le Prime Fasce, compreso Capo Dipartimento; 
 

6) tutela della dirigenza di ruolo PRIMA degli esterni; 
 

7) apertura tavolo per la revisione e puntualizzazione dei criteri di conferimento degli incarichi 
dirigenziali; 

8) concorsi per la Prima Fascia;  
 

9) criteri per la retribuzione di risultato 2011, alla luce del decreto legislativo 1agosto 2011, n. 
141, (art. 6)  ossia in senso meritocratico MA SENZA LA PREDETERMINAZIONE DI FASCE 
DI MERITO, superate dall’intesa del 4 febbraio 2011 e dalle norme (art. 6: La differenziazione 
retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  
legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione 
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009); 
 
 

10) criteri per l’applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 e s.m.i. 
relativo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (c.d. “quarant’anni contributivi”); 

11) erosione” Fondo dirigenti di I° e/o di II Fascia; 

12) SERVIZIO TECNICO CENTRALE; 
 

13) Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche. 

  
 


