
 

 
Il Segretario Generale 
 
Roma,  1 marzo 2012 

  Al Capo del Personale 
del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti 
Dott. Marcello Arredi 
 

OGGETTO:  Dirigenza II Fascia 
 
Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si chiede alla SV di definire con ogni 

URGENZA la situazione della dirigenza di II Fascia del MIT (vedi nota allegata del 27 dicembre). 
Risulta, infatti, pendente un interpello dirigenziale “congelato” su cui i colleghi, iscritti e 

simpatizzanti, chiedono quotidianamente notizie. 
Si ricorda che la sottoscritta Cida UNADIS aveva 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 aveva 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. 

Ogni dirigente del MIT chiede chiarezza, e di poter lavorare consapevole del quadro di 
sistema in cui è inserito il proprio operato, nonché certo della propria posizione giuridica ed 
economica. 

E questa è anche una priorità dell’UNADIS. 
Chiediamo un incontro urgente con la SV . 
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.      
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