
 
 
 Roma, 21 marzo 2013             
           Al Capo di Gabinetto MIT 
                                          Pres. Dr. Mario Torsello 
          Fax: 06/4426.7370 
     
                    Capi Dipartimento MIT 
                    - Dott. Domenico Crocco 

                Fax:  06/4412.2328 
        - Ing. Amedeo Fumero 
            Fax: 06/4158.3606     

 
            Capo del personale MIT 

               Dott. Marcello Arredi 
    Fax: 06/4412.2302 

 
  Delegazione Corte dei Conti 
  presso MIT 
  Fax: 06/4426.7379 
 

                    
 OGGETTO: Interpello prot. n. 11201 del 04/03/2013,  e  
                                 NOTA DEL 15 MARZO DEL CAPO DEL PERSONALE. 
 
  

In data 11 marzo le sottoscritte OOSS hanno chiesto un URGENTE INCONTRO 
CHIARIFICATORE in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali al Capo del Personale 
(All.1) ed abbiamo ricevuto la risposta allegata (All. 2) . 
 

Spiace constatare che nel MIT l’attuale sistema di relazioni sindacali non valorizza la 
centralità della funzione dirigenziale, né favorisce la collaborazione della dirigenza al 
perseguimento delle finalità di legge: il rifiuto di ricevere tutte le OOSS rappresentative dei 
dirigenti che LO CHIEDONO CONGIUNTAMENTE, UNITE, non pare un segnale di 
“prevenzione dei conflitti”. 
 

La risposta pervenuta, poi, non appare pertinente: noi chiediamo come mai il Capo del 
Personale non si adegui ad una deliberazione delle sezioni Unite della Corte dei Conti del 18 
febbraio 2013 ed Egli risponde che sta comportandosi così come aveva comunicato in riunioni 
sindacali dell’ottobre scorso (?!?), allegando persino i verbali delle stesse (?!?).  

 
Le OOSS della dirigenza ricordano perfettamente di aver espresso dissenso, già da allora, 

per una gestione degli incarichi dirigenziali che non fosse a norma di legge, di CCNL E DEL 
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (dm 6/2009). 

 
Nella nota di pochi giorni fa chiedevamo altro, e cioè le motivazioni del mancato 

adeguamento ad una deliberazione della Corte dei Conti, la quale definisce “INESISTENTE” “la 

 
 

 
 

 



situazione d’urgenza che, a dire dell’Amministrazione, avrebbe imposto l’assegnazione immediata 
dei dirigenti ai posti ormai vacanti.”  
 

Si ribadisce la necessità di adeguamento ad una deliberazione della Corte dei Conti, 
pubblicando TUTTI i posti  vacanti d'incarico di 2° fascia da attribuire.  

Appaiono, altresì, contraddittorie le motivazioni addotte per l'individuazione solo di 
alcune tra  le “posizioni vacanti da ricoprire”. 

 
Anche il punto 6 della nota del Capo del Personale sorprende: pare ignorare che  nel 2007 

l’attuale Ministero non esisteva quale soggetto giuridico. Infatti,  a tale data esistevano 2 
autonomi Ministeri, quello delle Infrastrutture e quello dei Trasporti: l'accorpamento avverrà 
l'anno seguente. Ne consegue che nessun valore può essere attribuito all'accordo sull’interim di 
un altro Ministero, valevole per una  amministrazione diversa (il Ministero delle Infrastrutture) 
da quella che vorrebbe oggi applicarlo (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

 
 

Stante quanto rappresentato, insistiamo per essere ricevuti dal Capo del Personale e anche 
chiediamo al Capo di Gabinetto e ai Capi Dipartimento un incontro urgente, nelle more del 
quale chiediamo la sospensione dell’interpello in questione e la pubblicazione di TUTTI i posti 
dirigenziali vacanti, nel pieno rispetto del disposto della Corte dei Conti. 

 
Nell’incontro auspichiamo l’inizio di una condivisione seria della politica del Ministero sulla 

Dirigenza: in particolare, sulla riorganizzazione conseguente alle riduzioni di organico e al 
nuovo assetto che da esse scaturirà. 

 
Le OOSS del MIT auspicano di poter fornire la  piena collaborazione della dirigenza al 

perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero, individuate dalle leggi, dai contratti 
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali, e di poter contribuire al miglioramento delle 
condizioni di lavoro di tutti i lavoratori ed alla crescita professionale dei dirigenti, in particolare:  
il mancato ascolto e coinvolgimento  rendono il compito improbo! 
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