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Roma, 24 settembre 2013 
 

COMUNICATO 
 

NOMINE DIRIGENZIALI AL MIT: QUESTIONE DI METODO 
 

Si susseguono sui giornali da diversi giorni articoli su nomine dirigenziali 
importanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare nei 
Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna, e in 
quello della Campania e del Molise. Durante l’estate, l’interesse si era concentrato sul 
Provveditorato Interregionale del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e 
su importanti sezioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Sono uffici importanti, che comprendono la gestione di Venezia e del Mose, e la 
ricostruzione di L’Aquila, tra l’altro. 

 
Preme a questa Organizzazione Sindacale della Dirigenza – maggiormente 

rappresentativa in Area Ministeri tutta e al MIT in particolare – ricordare che il 
conferimento degli incarichi dirigenziali deve rispondere a criteri di legittimità, secondo 
procedure previste da norme di legge e di contratto collettivo, nonché di Regolamento: 
è vigente, infatti, al Ministero uno specifico DM che reca dettagli importanti, sui tempi di 
pubblicazione degli interpelli, ad esempio, nonché sui rapporti tra Dirigenti di I Fascia e 
di II fascia nella preferenza delle assegnazioni, e sulla rotazione. 

Il rispetto degli obblighi di pubblicità dei posti disponibili, la trasparenza nelle 
valutazioni dei curricula degli aspiranti e la informazione tempestiva sugli esiti delle 
procedure sono strumenti essenziali per evitare l’ingenerarsi dell’idea che al MIT le 
nomine dirigenziali rispondano a qualcosa di diverso da quanto prescritto. 

 
Certamente un riassetto complessivo è molto atteso, e sarà la chiave di volta per 

una maggiore efficienza dell’intero Dicastero, se ben congegnato. 
 
Unadis sostiene da anni, insieme alla parte pubblica del MIT, una dura battaglia 

per il recupero della credibilità dell’ex Ministero dei LLPP, e per il rispetto delle istituzioni 
amministrative, al servizio del cittadino, e stigmatizza – oggi più che mai - ogni 
comportamento e atteggiamento che non si orienta in questa direzione e che denigra 
sulla stampa il ruolo e le funzioni del Dicastero.  


