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COMUNICATO MIT: saldo retribuzione di risultato anni 2010 e 2011 – Criteri per conferimento Incarichi 

aggiuntivi e Interim - VARIE 
 

STUPORE DI UNADIS PER IL RINVIO CHIESTO DALLE ALTRE OOSS DELLA DIRIGENZA DEL MIT 
DELLA RIUNIONE DEL 18 APRILE P.V. 

SI ALLONTANA LA CORRESPONSIONE DEL SALDO DEL RISULTATO 2010 E 2011 
UNADIS vuole far sapere a tutti i colleghi dirigenti, iscritti e simpatizzanti, che a seguito di pressanti richieste 
sindacali  l’Amministrazione ha convocato, nelle ultime settimane, riunioni sindacali su questioni rilevanti per 
la dirigenza del MIT e, in particolare, per: saldo retribuzione risultato 2010 e 2011; criteri per conferimento 
Incarichi aggiuntivi e Interim. 
Nelle riunioni (del 5 e 9 aprile),  il Capo del Personale si è dichiarato disponibile ad aprire il confronto anche su 
retribuzione di risultato 2012; revisione del DM 6/2009 recante criteri per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali; esuberi e mobilità a seguito del DPCM del 22 gennaio 2013; riorganizzazione. Su quest’ultimo 
punto, ha invitato le OOSS della dirigenza a formulare proposte, al fine di valorizzare l’esperienza e la 
competenza sul territorio della dirigenza, in quanto senz’altro in grado di ottimizzare e valorizzare le funzioni 
del nuovo Ministero in una versione accorpata di uffici e strutture, necessitata dalla crisi economica e dai tagli 
effettuati. 
UNADIS E’ PIENAMENTE SODDISFATTA DEL NUOVO CORSO DELLE RELAZIONI SINDACALI 
DELLA DIRIGENZA NEL MIT: PER MESI ABBIAMO CHIESTO INCONTRI E CONFRONTI, E 
LAMENTATO MODALITA’ DI GESTIONE DI INTERPELLI DIRIGENZIALI NON IN LINEA CON IL 
QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE VIGENTE. 
OGGI SIAMO ASCOLTATI, POSSIAMO TRATTARE CON L’AMMINISTRAZIONE E NON VOGLIAMO 
SOTTRARCI AD ALCUNA OCCASIONE DI INCONTRO E CONFRONTO, SU TUTTE LE MATERIE 
IMPORTANTI PER LO STATUS GIURIDICO ED ECONOMICO DELLA DIRIGENZA DEL MIT. 
Trattare significa approfondire materie, per giungere ad accordi: incontro di volontà delle parti. 
Nelle riunioni del 5 e 9 aprile (le prime dopo mesi) abbiamo avuto la necessità di ulteriore documentazione e di 
chiarimenti, per poter addivenire ad un accordo con piena cognizione. 
L’amministrazione ha messo le OOSS in condizione di essere pienamente edotte sulle materie all’OdG per la 
riunione del 18 aprile p.v.: saldo retribuzione di risultato anni 2010 e 2011 – Criteri per conferimento Incarichi 
aggiuntivi e Interim. Infatti, ha inviato la corposa documentazione che è consultabile anche sul sito, al seguente 
link: http://www.unadis.it/mit-riunione-del-18-aprile-documentazione-su-risultato-2010-e-2011-varie/ 
NON SI COMPRENDE L’OSTRUZIONISMO DELLE ALTRE SIGLE SINDACALI CHE SIEDONO AL 
TAVOLO DELLA DIRIGENZA, CHE HANNO CHIESTO UN RINVIO DELLA RIUNIONE FISSATA PER 
IL 18 APRILE P.V.: la documentazione chiesta è pervenuta ed è chiara, anche se non del tutto condivisibile. La 
riunione è la sede per avere chiarimenti. 
Sappiamo che alcune voci inserite nelle tabelle del Fondo degli anni 2010 e 2011 sono ritenute inique da alcuni 
sindacati: anche UNADIS ha alcune perplessità, che intende, tuttavia, nella corretta dialettica sindacale,  
esprimere in una nota a Verbale nella sede competente, all’esito della riunione, senza bloccare tutto. 
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Parliamo di cifre: il risultato medio lordo dirigente per ciascuno degli anni in questione (2010 e 2011) è di circa 
13mila euro a.l. (26mila circa lordi nei 2 anni), di cui abbiamo già percepito – specie nel 2010 – congruo 
acconto (11mila a.l. circa nel 2010 e 7mila a.l. circa nel 2011): il saldo dei due anni sarà circa, mediamente, 
lordo, di 8mila euro a dirigente, secondo il prospetto dell’amministrazione. Se le voci su cui si eccepisce da 
parte sindacale fossero riviste, avremmo 194 euro medi annui lordi in più a nel 2010 e 228 euro medi annui 
lordi nel 2011. Ma senza insistere nel dialogo con la parte pubblica sulla corretta imputazione di dette cifre, 
nella sede competente, non si avrà nulla. 
La questione non è finanziaria: è di principio.  Un sindacato esiste se dialoga, tratta, contratta e - magari – firma 
accordi: davvero per Unadis è incomprensibile l’ostruzionismo delle altre sigle al proseguimento del confronto 
sul già convocato tavolo di contrattazione, finalizzato al raggiungimento di accordi tra la parte pubblica e i 
rappresentanti dei lavoratori dirigenti, nell’interesse della categoria e dei colleghi dirigenti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di : 

- Retribuzione di risultato anni 2010 e 2011; 
- Incarichi aggiuntivi; 
- Interim. 

UNADIS negli ultimi mesi ha più volte chiesto incontri e tavoli di confronto all’amministrazione sulle 
questioni della dirigenza del MIT, nell’attuale, delicato momento di riduzione degli organici dirigenziali e 
spending e riorganizzazione delle strutture: nel ringraziare l’amministrazione per aver finalmente acconsentito 
ad aprire uno spazio di confronto, non solo non  intende sottrarsi al proprio ruolo, ma chiede che anche le 
ulteriori materie (oltre quelle all’ordine del giorno del 18 aprile p.v., per cui si ribadisce la piena disponibilità 
alla trattativa) su cui si è chiesto un esame congiunto siano calendarizzate al più presto, e cioé: retribuzione di 
risultato 2012; revisione del DM 6/2009 recante criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali; esuberi e 
mobilità a seguito del DPCM del 22 gennaio 2013; riorganizzazione. 
UNADIS è SINDACATO DI SOLI DIRIGENTI, E AL TAVOLO DELLA DIRIGENZA TRATTA 
ESCLUSIVAMENTE QUESTIONI DELLA DIRIGENZA: NON DEVE MEDIARE AL PROPRIO INTERNO 
ALCUNA RIVENDICAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO. 
UNADIS E’ MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA (37%) nel Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ma non ha il 51%. 
Ciascuno si chieda se non sia giunto il momento di rafforzare un sindacato che lotta, critica quando è il caso, e 
manifesta dissenso, ma che sempre è disponibile a dialogare e confrontarsi, al fine di trovare soluzioni 
condivise. 
Ognuno si chieda: voglio sostenere un sindacato che  cerca terreni comuni di incontro con la parte pubblica? 
Che non si sottrae al confronto? CHE RAPPRESENTA LA DIRIGENZA, ESCLUSIVAMENTE LA 
DIRIGENZA? 
Eccoci! 
 

Roma, 17 aprile 2013       Il Segretario Generale 

        


