Roma, 27 dicembre 2011

Al Capo di Gabinetto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Pres. Dr. Mario Torsello
Ai Capi Dipartimento
Al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Al’UCB presso MIT
Alla Delegazione della Corte dei Conti
per Controllo presso il MIT
Al Capo del Personale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Dr. Alberto Migliorini

OGGETTO: Interpello dirigenziale presso il MIT – Richiesta notizie

Risulta alle sottoscritte OOSS che l’interpello dirigenziale per l’attribuzione
dei posti di funzione di II Fascia presso il MIT sia in una fase di “stallo” a causa di
ricorsi proposti da alcuni incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi del comma 6
dell’art. 19 del d.lgvo 165/2001 e s.m.i. che lamenterebbero l’essere stati banditi anche
i posti su cui gli stessi sono proposti con contratto individuale di lavoro.
Si chiede di acquisire notizie su quanto prospettato e si osserva che pare a
queste OOSS che TUTTI i dirigenti in servizio presso il MIT, quelli di ruolo in primis,
sono in possesso di un contratto individuale di lavoro: tale contratto risulta, tuttavia,
sottoscritto sulla base della precedente Organizzazione, ai sensi, cioè, di un diverso
DM rispetto a quello vigente, alla data di entrata in vigore del quale sono revocati
automaticamente tutti i contratti in essere.
In caso contrario, in possesso di un contratto individuale intangibile sono, allo
stato, tutti i dirigenti di ruolo del MIT, oltre che gli esterni.
Si ricorda che le sottoscritte OOSS avevano ritenuto inopportuno bandire un
interpello dirigenziale nell’imminenza (febbraio 2012) della emanazione –
obbligatoria per legge – di un nuovo decreto di Organizzazione degli Uffici
Dirigenziali che tagli del 10% il numero degli uffici dirigenziali di seconda Fascia.
Purtuttavia, l’Amministrazione ha deciso diversamente ed ha avviato in data 21
ottobre scorso la procedura per il conferimento dei posti di dirigente di seconda fascia
secondo la rimodulazione dell'organizzazione dell'Amministrazione definita dal
decreto ministeriale 29 aprile 2011 n.167, a seguito della quale sono considerati
revocati tutti gli incarichi dirigenziali attribuiti sulla base della precedente
organizzazione.
La scadenza del termine per proporre domanda è stata il 6 dicembre 2011.

Non si comprende per quale ragione a tutt’oggi non siano assegnati gli uffici
dirigenziali e non si sia proceduto alla sottoscrizione dei contratti individuali: certo
non può ritenersi che il contenzioso sollevato da uno (o alcuni) dirigenti non di ruolo,
incaricati dall’esterno, e riferito solo ad alcune posizioni dirigenziali, possa bloccare
l’attribuzione complessiva di 250 posti di funzione dirigenziale.
Ribadiamo che l’interpello – secondo le sottoscritte OOSS - è uscito in un
momento inappropriato, alla luce della prossima imminente riorganizzazione del MIT
per la creazione della Agenzia delle Strade, nonché della richiesta riduzione
dell’organico dirigenziale di seconda fascia.
Ribadiamo l’opportunità, prima del prossimo interpello, di rivedere il DM n. 6
del gennaio 2009, recante “Criteri per il conferimento, avvicendamento e revoca degli
incarichi dirigenziali”, in quanto reca alcuni profili “perfettibili”, sia in base
all’esperienza degli anni scorsi, sia per soddisfare l’esigenza di adeguare la materia
all’evoluzione normativa e contrattuale intervenuta successivamente allo stesso DM,
con il decreto legislativo 150/2009 e s.m.i. ed il CCNL del 12 febbraio 2010.
Ricordiamo che ciò è dalle sottoscritte reiteratamente richiesto da mesi, invano.

Ci piace pensare che normali relazioni sindacali siano intrattenute
dall’amministrazione in modo più puntuale e meno disinvolto e superficiale.
Contiamo che sia così nell’imminente futuro.

CIDA – UNADIS
Il Segretario Generale
Massimo Fasoli

DIRSTAT
Il Segretario Generale
Arcangelo D’Ambrosio

UILPA- Dirigenza
Il Coordinatore Generale
Mauro Nesta

