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Il Segretario Generale 
Roma, 10 settembre 2013 
Prot. 1137/B/10.09.2013 

   
All’on. dott. Maurizio Lupi 

  Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti 
 

Egregio Signor Ministro, 
UNADIS rinnova la richiesta di incontro con la SV presentataLe lo scorso 7 maggio, 

congiuntamente all’augurio di un buon lavoro. 
Siamo di nuovo a chiederLe di incontrarLa perché le proposte che abbiamo da sottoporle 

mantengono la loro attualità, dopo questi primi mesi del Suo mandato: anzi, per alcuni ambiti la 
gestione del MIT è apparsa particolarmente lacunosa e necessitante di reale ascolto della sua 
dirigenza, massimamente rappresentata dalla Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato. 

Al nostro sindacato dei dirigenti sta a cuore, da sempre, il  buon andamento e 
l’imparzialità dell’Amministrazione Pubblica, che si concretizza tramite una meritocratica 
gestione del personale dirigenziale, in particolare delle figure apicali delle strutture 
amministrative, improntata ai principi di valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità. 

Nel MIT anche negli ultimi mesi appare inarrestabile il processo volto a far perdere 
fiducia, competenze e certezza del diritto a noi dirigenti. 

Alcuni recenti provvedimenti suscitano seria preoccupazione: con nota (che si allega) in  
data odierna abbiamo segnalato alle Sue strutture, in modo analitico, le ragioni del nostro 
disagio. 

Il particolare momento economico del Paese dovrebbe indurre a linee di condotta che 
stimolino il massimo impegno da parte delle professionalità interne alla funzione pubblica, che 
passa attraverso una responsabile ricerca di una maggior coesione e collaborazione di fatto e 
non solo verticistica fra le varie componenti dell’organizzazione. Compresi i sindacati che 
rappresentano i dirigenti, solo i dirigenti, e sono massicciamente rappresentativi. 

Ci attendiamo un confronto a breve con Lei, vertice dell'amministrazione, sui temi della 
riorganizzazione e dell’affidamento degli incarichi al MIT. 

Nel ringraziarLa per l’attenzione, distintamente La saluto.     
                         

 


