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Il Capo di Gabinetto, Mauro Bonaretti, introduce ricordando il ruolo politico che riveste, e 
chiede che non si trattino questioni di competenza della Direzione del Personale. 

Rassicura che non vi é intenzione di esternalizzare le funzioni. 

Si vuole rafforzare organici, perché Provveditorati e Motorizzazioni non sono in condizione di 
lavorare. Scelta politica di assumere personale. 

Si vuole investire sulle persone. 

Tutti i sindacati lamentano la fatica del lavoro quotidiano, con scarsità di risorse umane, 
strumentali e finanziarie: il blocco del turnover over e le esigue risorse finanziarie per premiare il 
personale rendono il clima di malessere organizzativo. 

C'é preoccupazione rispetto alla capacità di rendere servizi efficaci ai cittadini, nel settore di 
competenza. 

UNADIS ricorda che la dirigenza é in grave difficoltà, per problemi che devono essere risolti 
dalla politica. 

Unadis afferma che le relazioni sindacali con la Direzione del Personale sono sostanzialmente 
serene: i contratti integrativi sono stipulati con regolarità e la gestione degli interpelli dirigenziali 
rispondono ai criteri della direttiva del Ministro. Si possono fare certamente passi avanti, e li 
suggeriremo nelle sedi opportune (in analogia, ad esempio, con quanto di recente concertato in 
PCM, sull'istituto della rotazione degli incarichi di funzione dirigenziale).  

Ricordiamo che alcune questioni specifiche le abbiamo giá segnalate al nuovo Direttore del 
Personale, ad esempio la situazione dei colleghi dirigenti ex RID, e dei contenziosi degli stessi, 
ovvero l'esigenza di corretta e trasparente assegnazione degli incarichi aggiuntivi. 

Oggi - di fronte alla autoritá politica che vi chiede di trattare solo questioni di interesse 
dell'indirizzo politico, e non afferenti alla gestione - osserviamo che, in generale, per i dirigenti, 
vi é fatica nello svolgimento quotidiano del ruolo, e scoraggiamento nell'esercizio della funzione 
perché : 

 mancano le risorse umane, i collaboratori, per il blocco di turnover, a livello quantitativo 
e manca la corretta valorizzazione dei tecnici presenti;  
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 mancano le risorse finanziarie per premiare i collaboratori, nonché il lavoro dei dirigenti;  
 manca l'assegnazione di risorse strumentali consone a suscitare il rispetto del ruolo del 

dirigente, ad esempio nella sede Eur, relegando i dirigenti in locali insalubri e  inidonei a 
svolgere adeguatamente, con autorevolezza, le funzioni di referente all'esterno della PA.  

UNADIS ha chiesto al Capo di Gabinetto MIT, ossia alla politica, di aiutare noi rappresentanti 
sindacali nelle seguenti azioni, che stiamo ponendo in essere in vista dell'approvazione della 
legge di Bilancio e in sede Aran:  

1. incrementare il FUA e il FUD, anche ricordando nelle sedi competenti (MEF) che siamo 
in un Ministero che produce ricchezza, che - in percentuale, in quota parte - deve 
premiare l'impegno del personale tutto, e dei dirigenti in particolare;   

2. Sbloccare le assunzioni, perché senza collaboratori il MIT non può operare con 
efficienza, né con efficacia  

3. Riconoscere nel ruolo separato del contratto collettivo della Dirigenza delle Funzioni 
Centrali, in corso di discussione in Aran, i tecnici professionisti oggi in Area III 
(ingegneri, architetti, geologi, ad esempio).  

Abbiamo avuto rassicurazioni dell'interesse del Ministero su tutti questi temi e dell'impegno del 
livello politico.  

Il Capo di Gabinetto sostiene che effettivamente bisogna informare di più sulle politiche 
pubbliche di questo Ministero (ACI, Enav, ferrovie...)  

Anche sulle Politiche del personale del MIT, conviene che vi é necessità di incrementare 
organici e ricorda il lavoro già svolto dal Capo del Personale in materia. 

Esprime contrarietà al ruolo dei Professionisti, che vede come un appesantimento di contratti e 
ruoli da gestire. 

Sulle Politiche retributive: invita gli uffici competenti ad approfondire le possibilità di 
incrementare risorse e far pervenire proposte. 

Rimanda alla Direzione del Personale e ai Capi Dipartimento la gestione del personale. 

  


