
Roma, 19 marzo 2020

segretariogenerale@mise.gov.it
segretariogenerale@pec.mise.gov.it

Al Segretario Generale 
del Ministero dello sviluppo economico
dr. Salvatore Barca

dgrob.segreteria@mise.gov.it
dgrob.dg@pec.mise.gov.it

Al Direttore Generale per le risorse 
organizzazione s.i.b. - MiSE
d.ssa Barbara Luisi

annamaria.carfora@mef.gov.it
ucb-mise.gedoc.rgs@pec.mef.gov.it

e, p.c.:
Al Direttore dell’Ufficio centrale di 
bilancio presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico
d.ssa Anna Maria Carfora

       

Oggetto: Ministero dello sviluppo economico: graduazione degli Uffici 
dirigenziali di livello non generale, mancata concertazione da parte
di UNADIS.
Richiesta accesso atti.

La scrivente UNADIS, 
-premesso che in data 3-03-2020 è stata fornita informativa circa il Decreto del
Ministro di graduazione degli  uffici  dirigenziali  di  livello non generale  previsti
dalla  dotazione  organica  determinata  dal  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  di  cui  al  dpcm  19-06-2019,  n.  93  come
modificato dal dpcm 12-12-2019, n.178,
-evidenziato  che  il  suddetto  verbale  e  il  relativo resoconto sono carenti  per  la
mancata indicazione della posizione di UNADIS espressa con nota del 14-02-2020
e che, nonostante tale carenza sia stata evidenziata all’Ufficio relazioni sindacali
con nota mail del 3-03-2020, ore 10:22, - non si è proceduto alla integrazione;
- che, pur in presenza di una informativa, occorre tener presente che UNADIS in
base alle ultime rilevazioni al 31-12-2018 rappresenta oltre il 50% della dirigenza
del Ministero,  

chiede
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1) di avere conoscenza se il decreto in questione sia stato nel frattempo firmato
dal sig. Ministro e in caso positivo di averne copia, completa degli allegati
eventuali;

2) di accedere agli atti citati nelle premesse del già menzionato Decreto o, se
non ancora emanato, della bozza presentata nella riunione di concertazione,
ed in particolare:

a. alle proposte pervenute dai Direttori generali competenti, sulla base
dei criteri contenuti nel verbale di concertazione;

b. la nota di trasmissione ai Direttori generali dei criteri di graduazione.
c. le modifiche apportate alle proposte dei Direttori generali in base al

punto 4 del verbale di concertazione del 3-03-2020
3) Chiede, inoltre, di conoscere:

a. gli elementi  quantitativi e qualitativi utilizzati dai Direttori generali
competenti  e  dal  Segretario  generale  per attribuzione punteggi alle
singole divisioni;

b. i  punteggi conseguiti  da  ogni Divisione per  ogni criterio  e  per  gli
elementi che lo compongono;

c. i punteggi conseguiti dai cinque incarichi di studio ed i criteri in base
ai  quali  a  due  di  essi  (non  ancora  definiti)  sia  stata  attribuita  la
seconda fascia economica. 

Gli  elementi  in  questione  potranno  essere  trasmessi  in  formato  elettronico  ai
seguenti indirizzi mail: unadis2012@gmail.com e unadis@mise.gov.it.

La  presente  nota,  con  riferimento  ai  successivi  adempimenti  e  provvedimenti,  è
trasmessa per conoscenza all’Organo di controllo contabile, per il quale si allega la
citata nota del 14-02-2020.

Il Segretario Nazionale e Organizzativo

   Dott. Floriano Faragò
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