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Il Segretario Generale 
Roma, 29 marzo 2012 
 
 

COMUNICATO 
 

INCONTRO AL MIT tra la delegazione di parte pubblica e le OOSS della Dirigenza 
 
 
L’incontro presieduto dal Direttore Arredi tenutosi lo scorso 27 marzo si è svolto in un clima 
positivo: sembra avviata anche al MIT una fase di relazioni sindacali corrette che speriamo 
proficue. 
 
In sintesi: 
 
Retribuzione di Risultato 2010 
Abbiamo chiesto all’amministrazione di ribattere ai rilievi della Funzione Pubblica e di insistere 
nel precisare la giustezza dell’Accordo sulla retribuzione di Risultato per l’anno 2010, che 
prevede la distribuzione in Fasce di merito della Retribuzione di Risultato, ma non prevede 
il contingentamento nelle Fasce. Abbiamo documentato con Accordi di ugual tenore sottoscritti 
presso altre Amministrazioni la nostra posizione (MEF, Agenzie Fiscali, Salute, Ambiente, …..). 
Abbiamo ricordato che l’art. 26 del CCNL fa riferimento ad una fase di sperimentazione di una 
disposizione che è stata espunta dall’ordinamento giuridico e che, pertanto, non intendiamo 
sperimentale nulla di inutile e che NON FIRMEREMO ACCORDI DIVERSI DA QUELLO 
GIA’ SIGLATO IN FORMA DI IPOTESI, per coerenza con la linea della Segreteria Nazionale 
su tutti i tavoli. 
 
Interpello per la seconda Fascia 
Ci è stato comunicato che quello in essere è stato ri-avviato dopo la sospensione: nei giorni 29 e 
30 marzo saranno esaminati i curricula ed entro aprile sottoscritti i contratti. 
 
Riduzioni Organiche 
Con la decurtazione del 10% i dirigenti diverranno da 251 a 226 di cui 220 in servizio: 
rimarranno 6 posti per conferire incarichi ad esterni (commi 6). 
Dopo l’emanazione del DPR che scaturirà dal conferimento di funzioni all’AVCP, dalla 
soppressione di strutture e dalla creazione della nuova Agenzia, si provvederà al nuovo 
interpello dirigenziale. 
 
Criteri per gli incarichi dirigenziali 
Abbiamo insistito per la individuazione di criteri nuovi, più oggettivi e stringenti, in sostituzione 
del DM del gennaio 2009 e abbiamo avuto promessa dell’apertura di un tavolo. 
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Interpello I Fascia 
Abbiamo avuto informativa che quello in essere non prevede posti per dirigenti di II Fascia che 
divengano di Prima; inoltre, abbiamo appreso che nel triennio 2012-2014 dovrebbero cessare per 
limiti di età 8 Dirigenti Generali, di cui 4 posti saranno a nomina e 4 a concorso. 
ABBIAMO CHIESTO CHE IL CONCORSO SIA BANDITO IMMEDIATAMENTE, SENZA 
ATTENDERE IL 2014, AL FINE DI AVERE DA SUBITO UNA GRADUATORIA UTILE A 
CUI ATTINGERE, SENZA LASCIARE FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE SENZA 
DEGNA COPERTURA. 
 
Fondo per posizione e risultato 
ABBIAMO CHIESTO DI PRESTARE ATTENZIONE A DUE “VOCI”:   

- la decurtazione nel 2011 (e parte del 2010) per un Dirigente Generale in esonero; 
- la decurtazione (da 64mila euro a 31mila) relativa alle risorse di CCNL afferenti alla 

Assicurazione dei dirigenti, che confluiscono nel Fondo per la mancata sottoscrizione 
dell’Assicurazione. 

Entrambi i casi nascono da situazioni pregresse non gestite – secondo noi sindacati – con lo 
scrupolo necessario. 

IL DIRETTORE ARREDI HA PRESO L’IMPEGNO AD APPROFONDIRE 
ENTRAMBE LE QUESTIONI E A FARCI SAPERE. 
  

Tutte le questioni di principio più rilevanti che abbiamo posto all’attenzione della parte 
pubblica riguardano il tema delle relazioni sindacali della dirigenza, connesse al RUOLO che 
svolgiamo in Amministrazione: siamo, infatti, lavoratori dipendenti, ma anche “datori di 
lavoro”. 

Sentire i dirigenti  in fase di riorganizzazione significa strutturare un assetto di MIT che poi 
riusciamo a gestire, perché disegnato in base all’esperienza e alla competenza di chi gestisce le 
funzioni. Avere dirigenti soddisfatti dell’organizzazione e dotati di strumenti validi per gestire le 
risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate significa aumentare il BENESSERE 
ORGANIZZATIVO. 

Sentire i dirigenti anche per questioni apparentemente solo riferite al personale dei livelli – 
tipo il sistema di valutazione  del personale – è determinante per avere il contributo di chi, poi, 
quel sistema sarà chiamato ad applicare. 

Dobbiamo evitare che ci “calino dall’alto” situazioni, strutture, assetti di difficile o 
impossibile gestione e siamo pronti a fornire il nostro fattivo contributo: ci è stata data 
assicurazione che se ne terrà debito conto. 
 
 
        Massimo Fasoli 

             
 
   
 


