
   

                                                                    

        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 

 Divisione 2 – Gestione e sviluppo delle risorse umane 

           dg.personale-div2@pec.mit.gov.it  

 

 Al Gabinetto del Sig. Ministro  

 All’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance 

 Al Consiglio Superiore per i lavori pubblici 

 Al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

 Alla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e marittime 

 Alla Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo 

sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza  

 Al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli Autotrasportatori 

 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 

 Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

 Alle Direzioni Marittime 

 Alle Capitanerie di Porto 

 Alla Segreteria ed alle Divisioni della Direzione Generale del 

Personale e degli Affari Generali  

 A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 

     

           e, p.c.: ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 
 

  

OGGETTO: Proroga distacchi e collaborazioni in scadenza al 31/12/2020. 

 

 Si fa riferimento ai dipendenti di questo Ministero attualmente in posizione di distacco e/o in 

attività di collaborazione presso una delle sedi di questa Amministrazione sino al 31/12/2020 e che non 

cessino a tale data, a qualunque titolo, dal servizio presso questo Ministero. 

 Al riguardo, tenuto conto di quanto stabilito negli artt. 4-5-16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, con 

particolare riferimento alle prerogative dirigenziali in materia di organizzazione degli Uffici e gestione 

dei rapporti di lavoro ed al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, 
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SI DISPONE CHE 

 

 Salvo diverso contrario avviso da far pervenire alla scrivente Direzione entro il termine tassativo 

dell’11.12.2020, il personale di questa Amministrazione attualmente in posizione di distacco e/o che 

presta attività di collaborazione, permanga in analoga posizione fino al 31 dicembre 2021, ferma restando 

l’assegnazione organica presso le sedi di appartenenza. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero nella intranet per i dipendenti e 

avrà valore di notifica a tutti i dipendenti interessati. 

 

 

      

          IL DIRETTORE GENERALE 

  (Dr. Marco GUARDABASSI) 

 

            f.to digitalmente 

 
 

 

 

 

 

Dirigente: Dr.. Gianluca Torriero 

Ufficio Ruolo, Matricola e Assegnazioni 

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Paola Bianco 

Responsabile dell’istruttoria Sig.ra Colasanti Maria Assunta – m.colasanti@mit.gov.it 

                 Sig.ra Farella Margherita – margherita.farella@mit.gov.it 
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