
Incontro sindacale con il Ministro MISE
del 19 aprile 2021

Questioni generali.

1) Dopo  lo  spostamento  delle  attività  connesse  alle  Politiche  di  Coesione  Territoriale
(passate all’Agenzia C.T.) e gli ultimi scorpori delle competenze in materia di:

 Commercio estero (Governo Conte 29 passati al MAECI
 Energia (Governo Draghi)

occorrerebbe chiarire e rendere attuale la MISSION del MISE. Anche perché non sono
ancora  emerse  le  conseguenze  che  avrà  la  creazione  del  Ministero  Innovazione
tecnologica e la transizione digitale.

2) Da Amministrazione operativa e di raccordo con l’economia reale il MISE sembra essere
stato ridotto a un piccolo Ministero di spesa e lo sarà sempre più marginale se saranno
scorporate/condivise anche le competenze relative alla Banda Larga, 5G e innovazione.  

3) Nel contempo si spera che la nuova riorganizzazione di cui si sente parlare (sembrerebbe
con il  ritorno ai  Dipartimenti) avvenga in tempi coerenti  con gli  impegni  connessi  al
PNRR.  

4) Non si vuole interferire sulle decisioni organizzative del Governo, ma la Dirigenza, che
supporta ed attua tali scelte, chiede solo chiarezza.

Questioni sindacali.

1) Con il  capo del  personale  si  è  avviato un discorso  costruttivo ed abbiamo inviato la
piattaforma per avviare la trattativa per la definizione del Contratto integrativo.

2) Ma quello che si preoccupa in questo momento sono i “Criteri di  conferimento degli
incarichi”, che il Segretario Generale si era impegnato a definire da oltre un anno (non
vale la giustificazione del COVID).

3) Per  UNADIS  i  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  rappresentano  un
elemento  qualificante  le  relazioni  sindacali  e  la  volontà  del  vertice  politico  di  una
gestione trasparente e intesa alla scelta delle migliori professionalità. 

4) Ancora più importante è diventata in questi giorni in cui da ambienti governativi sarebbe
stata avanzata la volontà di portare dal 10% al 20% il numero degli esterni che possono
essere chiamati a ricoprire funzioni dirigenziali.

5) In tale contesto, molti iscritti di UNADIS hanno manifestato il loro disappunto per un
incarico dirigenziale di livello non generale con funzioni di studio assegnato di recente
presso l’Ufficio di Gabinetto. 
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Decreto legge del 22 marzo 2021 n. 22 in corso di approvazione in II° lettura al Senato AS
2172

Contenuti riguardanti MISE e MITE

 Modifica il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, prevedendo il trasferimento delle
competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica al
Ministero della transizione ecologica.

 Transitano dal Mise al Mite le 2 direzioni generali dell’energia e 19 Divisioni 
 L’articolo 2 del d.l.  22/2021 prevede che le direzioni generali  del Mise passino dalle

attuali 11 a 9 (meno due dell’energia) e l’articolo 3 riduce la dotazione organica come
segue

Qualifiche dirigenziale     Dotazione organica MISE    Direzioni generali MISE
Dirigenti prima fascia da 19 a 17 * da 11 a 9
Dirigenti di seconda fascia  da 123 a 104**
 
*Di cui numero 1 con incarico di segretario generale, 6 con incarico ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, ridotti a 5 nel caso in cui
sia nominato un vice segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10 ovvero 5-bis
o 6 del d.lgs. n. 165/2001 e numero 1 presso gli uffici di diretta collaborazione.
**  Di  cui  fino  a  6  presso  gli  uffici  di  diretta  collaborazione  e  l  presso  l'organismo
indipendente di valutazione.

 Con D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l.
sono individuate le risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero dello sviluppo
economico al Ministero della transizione ecologica.

 L’articolo 10 del d.l. prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto  e  fino  al  30  giugno  2021,  i  regolamenti  di
organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, …
ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  sono  adottati,  con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Aspetti di rilievo per il personale interessato dal trasferimento al MITE

 Consentire nel passaggio dell’energia al Mite una soluzione transitoria che salvaguardi
l’interesse al mantenimento dell’attuale sede di lavoro del personale dirigenziale e non
dirigenziale, allocandolo presso la sede di via Sallustiana del Mise dove è attualmente
allocata la Direzione mercato del Mise e trasferirla alla sede del Mise di via Molise (cioè
scambiare le sedi). Questa operazione avrebbe il pregio: 

o 1) di ridurre il numero delle direzioni generali del Mise dislocate al di fuori della
sede principale di via Molise; 

o 2)  assicurare  in  via  temporanea,  in  attesa  della  individuazione  di  una  sede
definitiva del Mite, una autonomia logistica alla 2 direzioni generali dell’energia
trasferite al Mite; 
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o 3)  evitare  che  il  personale  subisca  un  trasferimento  con  i  rilevanti  problemi
logisitici dovuti dalla mobilità della città.

 I dirigenti dell’energia che sono trasferiti ex lege al MiTe sono dirigenti che sono stati
selezionati e formati all’interno del Mise ed hanno acquisito una professionalità di cui
sarebbe  opportuno  tenerne  conto  nell’ambito  della  definizione  del  contingente  dei
dirigenti comma 5 in occasione della riroganizzazione del Mise. 
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