
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali 

 

                                     Roma 19 dicembre 2019 

 

             A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 

             LORO SEDI 

        

             Al Gabinetto del Ministro 

             SEDE 
 

             Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto 

             SEDE 

        

              Alle Organizzazioni sindacali 

              SEDE      

  

             Alla Provincia de L’Aquila 
              urp@cert.provincia.laquila.it 

       

             Alla Provincia di Pescara 
             provincia.pescara@legalmail.it 
 

             Alla Regione Abruzzo 

             Dipartimento Risorse e Organizzazione 
             dpb@pec.regione.abruzzo.it 
 

             All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila 
             usra@pec.it 
 

All’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei       

Comuni del cratere 
                                                                                             usrc@pec.it 
 

 

OGGETTO: Progressioni economiche 2019 – Decreto direttoriale n. 587/2019 

 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che, con l’allegato decreto direttoriale, 

si è proceduto alla  approvazione delle graduatorie del personale MIT per l’attribuzione della fascia 

retributiva immediatamente superiore a quella posseduta, nell’ambito di ciascuna area, fermo restando 

il profilo professionale di appartenenza, graduatorie dalle quali sono già stati esclusi i dipendenti 

rientranti nelle fattispecie previste dal Bando. 

 

Si evidenzia che con successivi provvedimenti si formalizzeranno le esclusioni dalla 

graduatoria ai sensi delle disposizioni contenute nel bando di partecipazione. 
 

 

Il decreto in oggetto, ai sensi del terzultimo comma dell’art. 6 del bando di partecipazione,  è 

emanato con riserva,  al fine di operare i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 e/o verificare la 

congruità dei punteggi assegnati. 
 



Con successivo provvedimento, all’esito delle verifiche, si procederà all’attribuzione ai 

candidati risultati vincitori della fascia retributiva immediatamente superiore a quella di appartenenza,  

nell’ambito di ciascuna area. 

 

Eventuali osservazioni in merito possono essere segnalate, esclusivamente a mezzo posta 

elettronica, all’indirizzo mail pe2019.dgp-div4@mit.gov.it 

 

Si chiede ai dirigenti degli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente 

circolare e agli allegati decreti, con particolare riferimento agli assenti, al personale comandato presso 

altre pubbliche amministrazioni e al personale cessato dopo il 1° gennaio 2019 . 

 

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul sito www.mit.gov.it, nella sezione Spidernet e inviato a 

tutti i dipendenti in servizio titolari di indirizzo mail istituzionale tramite CED. 

 

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Enrico Finocchi 
                (Documento firmato digitalmente) 
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