
           

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTA la legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione del decreto legge 16 maggio 2008, n. 

65 con il quale è stato istituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in luogo dei soppressi 

Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, n. 72, relativo alla 

riorganizzazione del suddetto Ministero; 

VISTI gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che assegnano ai 

Dirigenti, tra l’altro, il compito di provvedere alla gestione del personale adottando i relativi atti;   

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.7.2017 (reg. alla Corte dei 

Conti il 25.9.2017 reg. 1 foglio 3897) con il quale al dr. Enrico Finocchi è conferito l’incarico di 

funzione di livello dirigenziale generale di direzione della Direzione generale del personale e degli 

affari generali, nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il 

personale di questo Ministero; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 - Comparto Ministeri - 

personale delle aree, sottoscritto in data 14 settembre 2007, ed altresì il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro 2016/2018 - Funzioni Centrali - personale delle aree, sottoscritto in data 12 

febbraio 2018; 

 VISTO l’Accordo integrativo del sopra citato C.C.N.L. 2006/2009, sottoscritto presso questa 

Amministrazione in data 18 dicembre 2009 e successivamente modificato in data 25 marzo 2010, 

con il quale sono stati individuati, per il personale non dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, i nuovi profili professionali nell’ambito dell’ordinamento professionale basato sulle 

tre Aree previste dalla contrattazione collettiva nazionale; 

VISTO l’Accordo integrativo sottoscritto in via definitiva presso questa Amministrazione il 

24 luglio 2019, concernente le progressioni economiche all’interno delle aree riservate ai dipendenti 

del Ministero ed in particolare i quantitativi di spesa, i contingenti di personale e i criteri di 

valutazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 2006/2009, i passaggi 

alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella rivestita avvengono con decorrenza fissa 

dal 1° gennaio di ogni anno, tenuto conto delle risorse presenti, a consuntivo, nel Fondo Unico di 

Amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente; 

VISTO il decreto n. 330 del 12 settembre 2019, pubblicato in data 13 settembre 2019 sul sito 

istituzionale www.mit.gov.it con cui sono state indette le procedure selettive per l’attribuzione della 

fascia retributiva immediatamente superiore a quella di appartenenza, nell’ambito dell’area di 

appartenenza; 

CONSIDERATO che, all’articolo 3, punto 3), lettera c) ultima alinea del suddetto bando di 

partecipazione è stata prevista, per errore materiale, la valutazione del seguente titolo di studio: 

master equiparato. 

 CONSIDERATO, pertanto, che  occorre procedere alla modifica del bando nella parte in 

cui prevede la valutazione del titolo anzidetto;  
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D E C R E T A 

 

                                                  

ART. 1 

 

 Per le motivazioni indicate in premessa, l’articolo 3, punto 3), lettera c) ultima alinea, 

del decreto n. 330 del 12 settembre 2019, pubblicato in data 13 settembre 2019 sul sito istituzionale 

www.mit.gov.it, che recita: 
- Seconda laurea magistrale/specialistica (o vecchio ordinamento), dottorato di ricerca (e master 

equiparato): punti 5 

 

è sostituito dal seguente: 

- Seconda laurea magistrale/specialistica (o vecchio ordinamento), dottorato di 

ricerca : punti 5  
                           

 

 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Enrico Finocchi 
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