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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Roma,

Al Gabinetto del Sig. Ministro
All’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
Al Consiglio Superiore per i lavori pubblici
Al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli Autotrasportatori
Alla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime
Al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Alle Direzioni Generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici
Al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale
Alle Direzioni Generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale
Alle Direzioni Generali Territoriali
Agli Uffici motorizzazione civile
Al Centro ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
Ai Centri Prove autoveicoli
Agli Uffici Speciali trasporti impianti fissi
Ai Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche
Agli Uffici Ispettivi Territoriali della Dir.Gen.Vigilanza Concess.Aut.
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Alle Direzioni Marittime
Alle Capitanerie di Porto
Alla Regione Abruzzo presidenza@regione.abruzzo.it
Alla Provincia dell’Aquila personale@provincia.laquila.it
Alla Provincia di Teramo risorseumane@pec.provincia.teramo.it
Alla Provincia di Pescara
servizio.politichepersonale@pec.provincia.pescara.it
All’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC)
info@usrc.it
Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila (USRA) info@usra.it
A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO
A tutti i Presidenti dei seggi elettorali
e, per conoscenza: ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori
della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti del Ministero per le Infrastrutture e per i
Trasporti

Come noto nei giorni 17 - 18 - 19 ottobre 2017, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, si
terranno le votazioni per il rinnovo degli organi della Cassa di Previdenza e Assistenza del Ministero per le
Infrastrutture e per i Trasporti, con la modalità (mediante utilizzo di una procedura informatica) già
utilizzata in occasione delle precedenti elezioni nel 2013.
Come certamente saprete, l’Istituto ha subito un riassetto significativo, che consentirà la sua sopravvivenza
e l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali a tutto il personale iscritto.
La Commissione elettorale Centrale ha deliberato in merito all’individuazione dei seggi ed i rispettivi
Presidenti dovranno provvedere ad organizzare il proprio ufficio elettorale, individuando anche un
funzionario per svolgere le funzioni di Vice Presidente.
E’ ovviamente indispensabile che le elezioni in parola si svolgano regolarmente, per cui è fondamentale la
collaborazione di tutti, anche per l’adozione di soluzioni organizzative rapide ed efficaci, pur nella
consapevolezza dei ristretti tempi a disposizione.
Vi prego pertanto di attivare ogni possibile iniziativa atta a riscontrare concretamente quanto sopra esposto,
nella consapevolezza del comune obiettivo; con l’occasione rammento che i responsabili delle strutture
Dirigenziali avranno cura anche di agevolare e garantire a tutto il personale la possibilità di esercitare il
voto.
Vi ringrazio

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Enrico Finocchi
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