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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 
INCONTRO CON IL CAPO DEL PERSONALE 

 
 
Il 15 maggio 2014, con inizio alle ore 10.30 si è tenuto l'incontro del sig. Capo del Personale, 

dott. Alberto Chiovelli,  con le OOSS. 
 
Per Unadis sono presenti il responsabile UNADIS MIT, dott. Giovanni Di Mambro, e il 

Segretario Generale, dott. Barbara Casagrande. 
 
UNADIS - e anche altre OOSS - hanno augurato buon lavoro ed apprezzato l'impegno  di  

improntare relazioni sindacali costanti. 
 
DATO CHE NELL'ATTUALE MOMENTO OCCORRE AVERE UNA VISIONE 

GENERALE - E NON SOLO DI SINGOLA AMMINISTRAZIONE - SULLA RIFORMA 
DELLA DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TUTTA ABBIAMO 
CHIESTO CHE IL. APO DEL PERSONALE, NEL SUO RUOLO E NELLA SUA 
FUNZIONE, VIGILI PERCHÉ LA RIFORMA PRODUCA REALE INNOVAZIONE E NON 
SOLO PRECARIZZAZIONE. 

 
Sui 44 punti di pochi giorni fa, abbiamo informato degli esiti della Conferenza Stampa lo 

scorso lunedí 12 maggio nella quale, insieme alla Direr, alla Direl e a Fedirsanità, abbiamo le nostre 
proposte come sindacati della dirigenza su ognuno dei punti che il Governo ha presentato, oltre a 
segnalare ulteriori ambiti di intervento importanti e necessari per una riforma nell'ottica di un 
miglioramento di efficienza della Pubblica Amministrazione. 

 
Abbiamo, inoltre, invitato a vigilare perchè la riforma tutta della PA non diventi 

PRECARIZZAZIONE della dirigenza. 
 

Abbiamo ricordato che siamo favorevoli : 

a. ad ogni misura che aumenti responsabilità e produttività dei dirigenti e dei loro uffici 
e che insieme aumenti i loro poteri di organizzazione e gestione del personale; 
 

b. a interventi di riduzione/eliminazione di strutture che sono duplicazioni e a tagli 
organizzativi mirati;  
 

c. a generalizzare un sistema di un accesso selettivo alla dirigenza, tramite concorso 
pubblico e/o validazione dei percorsi professionali, e ad azzerare ogni forma di nomina di esterni 
nella PA che non siano passati attraverso selezioni  davvero meritocratiche; 
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d. a prevedere la rotazione negli incarichi - naturalmente tenendo conto delle 
competenze curriculari acquisite - e agli incarichi a tempo determinato (come già previsto dalla 
legge), ed alla mobilità fra amministrazioni diverse; 
 

e. a lavorare su obiettivi misurabili e quantitativi; 
 

f. allo sblocco del turn-over. 
 

 
In particolare sul Ministero abbiamo  chiesto:  
 
- relazioni sindacali leali e serie; 

- una veloce attuazione della riorganizzazione; 

- criteri trasparenti e realmente meritocratici per il conferimento degli incarichi dirigenziali. 

 
Il Capo del Personale informa che il DPCM di riorganizzazione è stato registrato dalla Corte 

dei Conti e pubblicato su GU e che si provvederà a breve agli interpelli per gli uffici di prima fascia , 
nonché al DM di organizzazione per la seconda Fascia. 

 
In ordine alla retribuzione di risultato, per la sottoscrizione definitiva dell'accordo del 2012 e 

dell'ipotesi di accordo per il 2013, abbiamo convenuto sui testi degli accordi, che ripartiscono le 
risorse - come peraltro ormai da anni, nel MIT - in chiave meritocratica e sulla base degli esiti del 
sistema di valutazione.  Abbiamo chiesto chiarimenti alla parte pubblica in ordine alle tabelle allegate 
agli stessi, con specifico riferimento ad alcune voci che parrebbero mancare. 

 
La prossima riunione è fissata per il 22 maggio. 
 
Vi terremo aggiornati. 
 

 
 

 

 

 


