Roma, 27 giugno 2014

MISE
Incontro del 24 giugno 2014
Si è svolto martedì 24 giugno l’incontro parte pubblica – OO.SS. sul riordino del MiSE, al quale era
presente anche il Capo di Gabinetto.
Il Capo di Gabinetto ha informato che le bozze di DM (organizzazione uffici e criteri di
assegnazione incarichi) sono ancora provvisorie: si è in attesa di ulteriori limature da parte di
Direttori generali, e si intende integrare il testo alla luce dei contributi delle OO.SS. a valle
dell’incontro. È comunque intenzione dell’Amministrazione chiudere il processo di riordino in
tempi rapidi e sottoporre i DM al Ministro per la firma nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda gli uffici, il Capo di Gabinetto ha chiarito che l’Amministrazione ha cercato di
non procedere al mero taglio lineare delle strutture, chiedendo maggiori sacrifici alle DG con il
maggior numero di uffici per non tagliare gli uffici delle DG più piccole.
Il Capo di Gabinetto ha infine chiarito che non è in corso alcun lavoro per la ulteriore
riorganizzazione del Ministero, in relazione alla quale non si hanno ancora particolari idee. Ha
tuttavia confermato l’intenzione del Ministro di procedere alla razionalizzazione della struttura
ministeriale, assicurando al contempo che quando verrà avviato il processo questo sarà trasparente e
partecipato: sarà creato un gruppo di lavoro, al quale parteciperanno i Direttori generali, e dell’avvio
della procedura sarà data notizia con nota ufficiale.
UNADIS ha confermato il giudizio negativo già espresso in occasione dell’esame del DPCM n. 158
del 2013 ed in particolare la separazione tra politiche e strumenti di attuazione, la rinuncia a
ripensare i contenuti delle Direzioni generali in presenza di evidenti sinergie, la mancata creazione di
una vera figura intermedia di coordinamento, essendo le funzioni del Segretario generale, ed ancor di
più dei Vice segretari generali, ridotte rispetto alle funzioni analoghe in altri Ministeri.
Ha evidenziato che le decisioni dell’Amministrazione in tema di sedi periferiche pare in
controtendenza alla politica del Governo che è orientata alla riduzione della presenza dello Stato sul
territorio (vedi TAR, Prefetture e Dipartimenti provinciali del Tesoro).
Sul DM criteri, UNADIS ha evidenziato la mancanza di coraggio dell’Amministrazione che non ha
colto l’occasione per dare attuazione in questa sede alle norme anticorruzione, con particolare
riferimento a quegli uffici “sensibili” sotto questo profilo, e ha fortemente criticato l’assenza della
previsione espressa dell’obbligo di motivazione, dovendo l’atto di conferimento dell’incarico o il
mancato conferimento del medesimo a tutti gli effetti esplicitare le ragioni della determinazione, a
conclusione di un apposito procedimento amministrativo. Ugualmente, ha criticato la soluzione
proposta dall’Amministrazione nel caso di necessità di assegnazione di incarichi presso DG prive di
titolare pro-tempore, sostenendo che la soluzione non è creare un nuovo organismo, peraltro non
previsto e al quale non risulta già attribuita una competenza in tal senso, come la Commissione
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designata dal Capo di Gabinetto: la strada principale è nominare il Direttore, eventualmente anche ad
interim, oppure, in casi di necessità, disporre l’intervento dei titolari degli uffici di livello generale già
previsti e dotati di funzioni superiori o generali, quali la DGROB e il Segretariato generale.
In conclusione, UNADIS ha preannunciato l’invio di una proposta scritta e ha chiesto
espressamente che sia convocato un successivo incontro per l’esame congiunto dei testi definitivi dei
DM, una volta perfezionati, non potendosi ritenere concluso il processo di informazione delle
OO.SS. con l’incontro del 24 giugno, vertente su un testo non definitivo, fermo restando che non si
conosce ancora la bozza del dm di graduazione in fasce degli uffici.
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