
 
Roma, 11 marzo 2013                                               Capo del personale MIT 

             Dott. Marcello Arredi 
           

E, p.c. Capo di Gabinetto MIT 
                                           Pres. Dr. Mario Torsello 

     
                     Capi Dipartimento MIT 

 
          Delegazione Corte dei Conti 

 presso MIT 
 
                    
 OGGETTO: Interpello prot. n. 11201 del 04/03/2013 relativo al conferimento di  n. 9 incarichi                                   
dirigenziali di livello non generale. 
 
 Gli interpelli dirigenziali pubblicati da ultimo presso il MIT suscitano viva sorpresa. 

L’amministrazione, nonostante quanto intimatole dalle sezioni Unite della Corte dei Conti, ha pubblicato 
solo alcuni posti vacanti d'incarico di 2° fascia da attribuire, secondo una individuazione arbitraria degli stessi, 
non avendo comunicato né condiviso alcun criterio con le OOSS. 

Perché non è indicato tra gli uffici che appare indefettibile ed urgente ricoprire l’Ustif di Roma, oppure la 
Divisione VI della Direzione Generale per il Trasporto Stradale? 

Perché in Sardegna si lascia una sede coordinata di un Provveditorato Interregionale priva di dirigenti? 
Perché a Roma  la div. 4 della Direzione Generale Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione, 

 non è stata messa a disposizione?  
Uno schiaffo alla trasparenza e al diritto dei Dirigenti ad un incarico. 
Le schede di valutazione proposte, poi, oltre che non previste dal DM del 2009, paiono tese a  

"boicottare" la circolazione dei dirigenti da un settore ad un altro, che sarebbe, invece, fonte di arricchimento e di 
imparziale esercizio della managerialità. 

Si rammenta per altro che, in relazione al disposto dal comma 10 dell'art. 20 e dal comma 1 dell'art. 61 
del CCNL AREA I – DIRIGENZA (Quadriennio normativo 2002/2005), il Capo del Personale ha l'obbligo di 
procedere ad una periodica pubblicità di tutti gli incarichi dirigenziali vacanti, nonché la facoltà di procedere al 
conferimento di incarichi ad interim (previa contrattazione del valore “pagabile” delle stesse), per tutte le sedi 
"scoperte" che rappresentano maggiore criticità per il funzionamento dell'amministrazione. 

Si chiede un URGENTE INCONTRO chiarificatore in materia. 
 

 CISL 
Coordinatore 

generale 
Infrastrutture e 

Trasporti 

UNADIS 
Il Segretario Generale 
Barbara Casagrande 

 

DIRSTAT 
 Il Segretario 

Generale 
Arcangelo D’Ambrosio 

 

FP CGIL 
Responsabile  

Funzioni Centrali 
Francesca De Rugeriis 

 

                                   
 

UILPA- Dirigenza 
Il Coordinatore 

Generale 
Mauro Nesta 

 

 
 

 
 

 


