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COMUNICATO incontro MIT del 19 giugno 2013 

 
Nella riunione con la parte pubblica la delegazione UNADIS, composta dal Segretario Nazionale 
arch. Giovanni Di Mambro e dal Segretario Generale, d.ssa Barbara Casagrande, ha ricordato il 
malessere dei dirigenti  di II Fascia, nei Ministeri tutti e anche al MIT, a seguito delle contrazioni 
delle dotazioni organiche e della conseguente mortificazione delle prospettive di carriera. In 
questo contesto va letto il ricorso depositato al TAR Lazio che un corposo gruppo di colleghi, 
capeggiati da Unadis, contro l'interpello dirigenziale per I Fascia pubblicato lo scorso 23 aprile.  
L'azione giudiziaria avviata - che, nello stile Unadis, é estrema ratio e non é mai contro le 
persone, ma solo contro atti ritenuti illegittimi- è stata  tempestiva proprio per arrivare prima 
della definizione della procedura. 
Unadis crede che il rispetto delle norme di legge e di contratto in materia di conferimento degli 
incarichi dirigenziali - tramite interpelli trasparenti, meritocratici e aperti  tutti gli aventi diritto- 
sia presupposto indefettibile per la valorizzazione della categoria. 
 
Inoltre, Unadis ha chiesto, nell'ordine, alla parte pubblica:  
A)  di avviare quanto prima la riorganizzazione del Ministero tutto 
B) di convocare subito il tavolo per il risultato 2012 (su cui pagare acconto subito) 
C) di contrattare il valore degli interim. 
 
Unadis ha ribadito - come giá in recente nota- che tra i criteri di ripartizione del Fondo occorre 
considerare e valorizzare gli interim, con particolare riferimento ai dirigenti tecnici delle dighe. 
 
IN ORDINE ALLE TABELLE PRESENTATE SUI SOPRANNUMERI, Unadis ha lamentato 
che nel Ministero - dall'attuazione della spending - si crea una condizione di stallo e di blocco 
per promozioni e nomine nei prossimi anni, ed ha auspicato un approfondimento  da parte 
dell'amministrazione. 
Il Capo del personale ha ribadito di aver applicato rigorosamente i criteri del DPCM sulla 
spending: ha informato che una circolare esplicativa é in corso di emanazione dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, che il 26 giugno ha indetto una riunione con tutti i Capi del Personale 
in materia. Se emergessero profili nuovi, si atterra a quelli.  
Ha ribadito che - ad oggi - non vi sono esuberi né in I fascia né in II fascia dirigenti-  ma solo 
soprannumero nella II FASCIA di 11 unitá, che saranno riassorbiti nei  prossimi due anni. 
 
Ad oggi, in ordine ai criteri per collocare a riposo i dirigenti di II FASCIA-  per compensare  il 
soprannumero, che é - allo stato -  in numero di 11 -  sono stati elencati e sono i seguenti:  
1) volontarietà; 
2) anzianità di servizio; 
3) compimento etá anagrafica (67 anni); 
4) quote ( anzianità + servizio). 
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Il Capo del personale ha segnalato che la sentenza di Somma non è estensibile in via analogica 
per divieto estensione giudicato, perché concerne il personale a regime pubblicistico (polizia 
penitenziaria). 
La sentenza annulla una circolare precedente all'introduzione della spending rewiew. 
Inoltre, non è definitiva: è un primo grado e sarà appellata con istanza di sospensiva. 
 
Abbiamo fissato per i giorni 10 e 11 luglio le riunioni - tra l'altro- di contrattazione sul 
risultato 2012 e sugli interim. 
 
Il Capo del Personale ha informato che stanno per essere banditi 12 posti di funzione dirigenziale 
di fascia A la cui copertura, vista l’importanza, il peso e le responsabilità annesse a quegli uffici, 
appare prioritaria per il corretto funzionamento del Ministero. 
Unadis ha invitato a riflettere sull’opportunità di pubblicare ora detto bando nel caso sia 
imminente (entro settembre) la riorganizzazione del MIT. In caso contrario, ossia di tempi più 
lunghi ha espresso apprezzamento.  
Ha apprezzato, in particolare, la volontà di non lasciare scoperti uffici importanti ed ha ricordato 
che esiste l’istituto dell’interim. 
Unadis infine, sul punto, ha chiesto di esplicitare nel bando che i vincitori dell’interpello vedano 
automaticamente risolto di diritto altro contratto individuale di lavoro in essere 
nell’Amministrazione. 
 
 
Roma, 19 giugno 2013     Il Segretario Generale 

        


