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MISE 
Incontro tra il Ministro e le Organizzazioni Sindacali 

 
Lunedì 9 luglio si è tenuto l’incontro con le OO.SS convocato dall’on. Ministro Luigi Di 

Maio, cui ha partecipato il Segretario Generale, Barbara Casagrande. La delegazione era 
composta anche dal dott. Franco Sottile e dalla d.ssa Patrizia Scandaliato. 

Unadis ha rappresentato al Ministro i principali temi che coinvolgono la dirigenza in 
genere, ricordando come siano in pieno svolgimento le trattative per il rinnovo del contratto 
nazionale per la Dirigenza, e del MiSE in particolare, soffermandosi sulla necessità di 
valorizzare al meglio le risorse interne alla struttura, attraverso un sistema di attribuzione degli 
incarichi dirigenziali trasparente e univoco basato sull’effettivo esame dei requisiti professionali.  

La segretario generale ha anche ricordato come la trasparenza in tal caso comparta anche 
la corretta, coerente ed idonea motivazione dei provvedimenti di assegnazione o diniego di 
incarico. 

È stato, quindi ricordato che a novembre scadranno circa 70 contratti di seconda fascia ed 
a febbraio 2019 ben 10 di prima fascia, e manifestato preoccupazione per le possibili difficoltà 
derivanti dalla mancata sincronia delle nomine. 

Unadis si è, comunque, dichiarata disponibile al massimo confronto sulle tematiche 
organizzative che probabilmente vedranno coinvolte le strutture del Ministero in caso di 
possibile riorganizzazione.  

Dal suo canto, il Ministro ha seguito con attenzione le questioni sollevate dalle OO.SS, 
individuando tre filoni principali che vorrebbe caratterizzassero il suo operato da qui in avanti. 
In primo luogo il potenziamento e la razionalizzazione delle strutture non solo attraverso 
l’assunzione di circa 224 unità di personale, di cui 24 dirigenti – che era stata già decisa dalla 
precedente gestione e a cui ha dato seguito – ma anche attraverso il corretto ricorso alla 
formazione ed alla rotazione, sempre in modo trasparente e sostenibile. Il Ministro si è anche 
impegnato affinché i pagamenti delle competenze accessorie per il personale siano tempestivi. 

Il secondo punto su cui il Ministro ritiene prioritario il suo intervento riguarda 
l’adeguamento in termini di sicurezza e la razionalizzazione dell’uso delle sedi ministeriali. Di 
pari passo, è Sua intenzione perseguire una politica di digitalizzazione che consenta il massimo 
dialogo tra le varie unità organizzative e la facilitazione del e comunicazioni interne. 

Infine, ma non ultimo, il Ministro ha sottolineato un ambito di intervento che ritiene 
prioritario in base al suo mandato politico, che coinvolge: la lotta agli sprechi intesa non come 
meri tagli lineari ma come idonea allocazione delle risorse, la “sburocratizzazione” dell’azione 
amministrativa attraverso l’eliminazione di adempimenti gravosi e non indispensabili a carico sia 
degli utenti che degli operatori stessi  ed,  infine,  la creazione di un registro di portatori di 
interessi che superi quello già esistente al fine di ampliare al massimo il contatto con i cittadini 
sia per quanto riguarda gli ufficio di gabinetto che per le direzioni generali. 

Nel proporre, infine, la periodizzazione degli incontri con le OO.SS. (ogni 4 mesi) il 
Ministro ha indicato nel capo della sua Segreteria il Dot. Salvatore Barca la persona delegata ad 
affrontare le questioni sollevate, assicurando in ogni caso la sua costante attenzione. 
 

Unadis ha inviato una nota esplicativa delle proprie posizioni, illustrate in riunione. 


