
 

 
 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Roma, 23 aprile 2014 
 
 
 

Egr. ing. Alberto Chiovelli, 
Capo del Personale MIT, 
a nome di tutti gli iscritti al sindacato UNADIS – Unione Nazionale dei dirigenti dello 

Stato – e mio personale, voglio farLe pervenire il nostro augurio per l’incarico di Capo del 
Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Negli ultimi anni, la PA -  e noi suoi dirigenti – abbiamo  subìto una costante e pervicace 
perdita di fiducia, di competenze e di certezza del diritto: di fiducia, per un approccio punitivo al 
tema della dirigenza pubblica; di competenze, per l’ingresso dall’esterno di professionalità non 
sempre all’altezza; di certezza del diritto, per la perdita di garanzie giuridiche e per le 
decurtazioni retributive volute da  leggi che hanno contraddetto i contratti collettivi sottoscritti.  

Al nostro sindacato dei dirigenti stanno a cuore, da sempre, il  buon andamento e 
l’imparzialità dell’Amministrazione Pubblica, che si concretizzano 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. 

Noi siamo per la meritocrazia. 
Semplificazione, controlli, valutazione, rotazione, comparazione e trasparenza per 

l’affidamento degli incarichi sono criteri su cui vorremmo confrontarci, vista la particolare 
situazione del MIT. 

 Condividiamo che il susseguirsi di molteplici e recenti riorganizzazioni e cambiamenti 
strutturali nel nostro Dicastero chiedono un impegno aggiuntivo e costante, in particolare della 
Dirigenza, per svolgere adeguatamente la pubblica funzione che siamo chiamati a rendere ai 
cittadini. 

Di più: ai sensi del DL 18 aprile 2014, entro i prossimi 60 giorni (30giugno) siamo 
chiamati ad una proposta di revisione degli assetti organizzativi del Ministero nell’ottica 
dell’efficientamento dei servizi e della riduzione dei costi, indispensabile per evitare tagli 
lineari. 

UNADIS vuole essere con Lei in questo processo: abbiamo idee di duplicazioni da 
eliminare e strutture da razionalizzare. 

Siamo disponibili ad avviare una costruttiva interlocuzione, e le chiediamo sin da ora un 
incontro. 

Si ringrazia dell’attenzione e si porgono distinti saluti.      
               

 
  Il Segretario Generale 

                  
--------------------------------- 
Capo del Personale MIT 
Ing. Alberto Chiovelli 


