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ORGANIZZAZIONE MIMS – MODIFICHE AL DPCM 23.12.2020, n. 190

Sintesi del confronto sindacale

In data 14 maggio 2021 alle h. 11.00 le OO.SS. dell’Area Dirigenza e dell’Area livelli, unitamente al CUG,
sono convocate - in videoconferenza stante la particolare situazione epidemiologica - per un incontro  sulla
bozza  di  provvedimento  di  riforma  del  DPCM  in  oggetto,  trasmessa  alle  OO.SS.  in  allegato  alla
convocazione della riunione odierna.

Sono collegati, per la parte pubblica:

il Direttore generale del personale e degli affari generali, Marco Guardabassi;
il Dirigente dell’Ufficio relazioni sindacali, Silvana Transirico;
il Dirigente della Div. 2 della Direzione generale del personale, Gianluca Torriero
il Dirigente della Div. 4 della Direzione generale del personale, Fiammetta Furlai

Per le OO.SS.:

FP CGIL Paolo Camardella, Carmen Sabbatella, Umberto Volpe 
CISL FP Vincenzo Putzolu, Marcello de Vivo 
UIL PA Vincenzo Lichinchi, Henry del Greco, Giusto Chinnici
FED. CONFSAL UNSA Rita Cipolla, Riccardo Saraceno
CONFINTESA FP Agostino Crocchiolo
FLP Mauro Caiazza, Lorenzo Campopiano
USB PI Lorenzo Piangatelli, De Mellis, Giorgio Conti, Riccardo Di Pietro
CIDA FC Stefano Di Leo
UNADIS Michele Pacciani, Vittorio Maugliani

Per il CUG, il Presidente Livia Contarini

*****

Il Direttore Guardabassi ringrazia per la partecipazione tutte le sigle sindacali considerato il poco preavviso e
assicura  che per  il  futuro,  vista  la  doglianza di  una sigla  sindacale,  l’Ufficio seguirà  le  vie  formali  per
acquisire la disponibilità per le convocazioni.

Premessa una breve illustrazione dei contenuti e della  ratio del provvedimento in esame con particolare
riguardo a un primo gruppo di modifiche di carattere nominalistico, con l’introduzione della sostenibilità
come mission del Ministero; un secondo gruppo relativo agli aggiustamenti delle competenze della Direzione
generale per l’edilizia statale abitativa e gli interventi speciali e un terzo gruppo di modifiche che riguarda il
Dipartimento trasporti con l’accorpamento della Direzione generale per la sicurezza stradale e la Direzione
generale per l’autotrasporto e la costituzione della nuova Direzione generale per le politiche integrate di
mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità - peraltro, il tutto nelle more del DM di secondo livello che
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a  questo  punto  va  rimodulato  alla  luce  delle  nuove  modifiche  -  invita  le  OO.SS.  a  esporre  le  proprie
osservazioni.

Di seguito si riportano sinteticamente e in ordine di intervento le posizioni delle OO.SS. presenti: 

In via preliminare, FLP (Caiazza) e USB (Piangatelli) polemizzano sull’assenza del Capo di Gabinetto e, per
tale motivo, USB chiede il rinvio della riunione.

La  CGIL  (Camardella)  si  dichiara  disinteressata  alla  questione.  L’assenza  del  Ministro  connota
l’Amministrazione ma la composizione della parte pubblica non rileva ai fini della riunione e potrà essere
solo oggetto di doglianza nei comunicati sindacali. Ulteriore elemento di doglianza è la scarsità di tempo
concessa  per  l’esame  del  provvedimento,  non  tanto  rispetto  alla  convocazione  ma  quanto  alla  scarsa
attenzione rivolta, in genere, alle OOSS da parte dei Ministri e ritiene fuori luogo il fatto che il Ministro, che
pure ha incontrato la dirigenza, non abbia sentito, fino ad oggi, l’esigenza di ascoltare anche le OOSS.

La CONFINTESA (Crocchiolo) propone di rinviare l’argomento all’ordine del giorno alle ore 12.00, per
discuterne  alla  presenza  del  Capo  della  segreteria  del  Ministro.  Sottolinea  la  disponibilità  della  OOSS
all’incontro se pur con poco preavviso e porta la discussione su altri temi urgenti come ad esempio lo smart
working, i passaggi d’area e le progressioni economiche. 

Il Direttore Guardabassi dà alcune informazioni sull’attività dell'Amministrazione: DM di secondo livello;
linee  guida  sullo  smart  working;  regolamento  incentivi;  passaggi  d’area;  accordi  integrativi;  criteri
graduazione posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia.

Interviene la dott.ssa Transirico sugli argomenti oggetto della prossima riunione.

La UIL (Lichinchi) e la FLP (Campopiano) chiedono la modifica dell’ordinamento professionale.

La CGIL (Camardella)  evidenzia,  come già richiesto formalmente,  la necessità di  una calendarizzazione
degli incontri  per espletare tutte le procedure così come previste dal CCNL. Tra le varie problematiche,
sottolinea  quelle  legate  all’emanazione  del  regolamento  incentivi  e,  in  particolare,  alle  risorse  da  far
confluire nella Cassa di previdenza e assistenza del MIMS ed alla prescrizione del diritto dei lavoratori; al
piano del  fabbisogno triennale;  ai  criteri  di  conferimento degli  incarichi  dirigenziali.  Sottolinea,  inoltre,
l’assenza  della  dirigenza  negli  uffici  periferici  ed  il  ruolo  fondamentale  dell’OPI  riguardo  alla
riorganizzazione. 

La dott.ssa Furlai interviene sui passaggi d’area.

La UIL (Lichinchi) constata nella bozza del DPCM la riduzione delle prime aree e l’aumento delle terze aree
e ne chiede contezza.

Il  Direttore Guardabassi e la dott.ssa Furlai chiariscono che la rivisitazione della pianta organica è stata
effettuata sulla base delle esigenze dell’Amministrazione ed a parità di risorse.

L’USB  (De  Mellis)  chiede  se  il  servizio  di  guardiania  esternalizzato  consenta  un  risparmio  per
l’Amministrazione nonché informazioni sui quiz per i passaggi d’area.

Alle 12.00 lascia la riunione la CIDA.
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Alle ore 12.20 interviene alla riunione il Capo della Segreteria del Ministro, Andrea Tardiola e la riunione
prosegue sull’ordine del giorno.

La  UIL  (Lichinchi)  mette  in  guardia  l’Amministrazione  dal  non  cadere  nell’errore  della  precedente
riorganizzazione, il  cui DPCM essendo stato pubblicato successivamente alla data del 31 dicembre 2020
deve ritenersi illegittimo. Sostiene che quando un atto ha valore costitutivo e non dichiarativo i tempi sono
perentori e non ordinatori quindi il nuovo DPCM deve essere pubblicato entro il 30 giugno. Rileva altre due
incongruenze formali del provvedimento all’esame: mancano nelle premesse “sentito il  CUG” e “sentito
l'OPI”, pena l’annullamento. Nel merito, c'è da chiarire il punto 5, lett. b), dell’art. 6, sulla competenza della
Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale sugli adempimenti in materia di sicurezza dei
sistemi di  trasporto rapido di  massa.  La norma, pur condivisibile perché comporta una riacquisizione di
competenze  al  Ministero,  sembrerebbe,  infatti,  in  contrasto  con  le  competenze  attribuite  ad  ANSFISA
dall’art. 12 del decreto Genova. Chiede, infine, la ratio dell’accorpamento delle due direzioni generali del
Dipartimento per la mobilità sostenibile.

CONFINTESA (Crocchiolo) osserva che con le attuali competenze è necessaria l’assunzione di personale.
Chiede, inoltre, alla parte politica di dare importanza al Mobility manager che avrà un ruolo anche in materia
di  smart  working  e  di  attivarsi,  anche  per  il  futuro,  affinché  le  ragionerie  territoriali  provvedano  agli
adempimenti di competenza riguardo alle progressioni economiche.

FLP  (Campopiano)  esprime  seria  preoccupazione  per  l’Amministrazione  che  verte  in  una  situazione
catastrofica per il personale che è sfiduciato e mortificato. Rileva la forte carenza di risorse umane anche alla
luce dei futuri pensionamenti e la mancanza di affiancamento e/o formazione al personale. Sottolinea la
necessità di implementare il FRD e sbloccare il regolamento incentivi che costituisce una parte accessoria
per i dipendenti che non vengono remunerati da 6 anni e che, nonostante ci sia stato uno scatto in avanti negli
ultimi mesi, non è stato ancora emanato. 
Questa è la cornice in cui si colloca il DPCM, sul quale nel merito rileva che, pur condividendo all’art. 5
l’aggiunta della lett. s) bis, in molti uffici la digitalizzazione è ancora a zero; chiede perché con il punto 3.6 è
stato eliminato il contenzioso dalla lett. cc) dell’art. 5 e la ratio della modifica del punto 3.5 all’art. 5, lett. aa)
che  trasferisce  alla  Direzione  generale  per  l’edilizia  statale  abitativa  e  gli  interventi  speciali   la
programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi connessi a Roma capitale e al Giubileo del
Lazio. Ritiene che quest’ultima modifica potrebbe comportare problemi oggettivi di attuazione oltre che dare
un segnale di impoverimento dei provveditorati.

CONSAL  UNSA  (Cipolla)  rileva  uno  squilibrio  a  livello  organizzativo  tra  Uffici  periferici  con  7
Provveditorati a fronte di 4 DGT, oltre al fatto che la creazione di un altro Dipartimento si sarebbe potuta
fare in maniera diversa. 
Pone sul tavolo una serie di problematiche di carattere generale, tra cui: grave carenza di personale che rende
inutile  qualsiasi  riorganizzazione;  necessità  di  rivedere  le  procedure  dello  smart  working,  in  vista  della
riattivazione, che peraltro sarebbe opportuno fossero condivise non solo a livello Dipartimentale ma anche
con coloro che operano sul territorio; importanza di una politica di raccordo con gli organi di controllo in
relazione  a  competenze  accessorie  di  difficile  riscossione  e  FRD  svuotato;  aggiornamento  dei  profili
professionali; attenzione agli strumenti di lavoro costituiti dalla tessera di libera circolazione e di polizia
stradale; necessità di ristorare chi ha lavorato con il regolamento incentivi; per il settore trasporti, ragionare
su una modifica della legge n.870.

La CISL (De Vivo) lamenta che le OOSS non hanno ancora avuto un confronto con il Ministro dal quale si
aspettavano una diversa sensibilità,  quanto meno per ragioni  di  cortesia,  e chiede alla parte pubblica di
rappresentare al Ministro la sorpresa ed il disagio.
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Sottolinea che si discute di un progetto di modifica del Ministero ma gli organismi di confronto all’uopo
destinati non hanno svolto il loro compito. I CCNL sia della dirigenza che delle aree prevedono le istituzioni
degli OPI che devono discutere sulle innovazioni organizzative e ciò non è avvenuto. Sul DM di secondo
livello non c'è stato confronto con i sindacati.  Si chiede quindi con forza il  coinvolgimento dei suddetti
organismi.
Relativamente al DPCM, osserva che è importante il  fatto che lo stesso connoti una diversa visione del
Ministero che coinvolge le singole attività. Per i singoli aspetti, si dichiara preoccupato della situazione degli
USTIF, che dovrebbero svolgere un lavoro cruciale per i cittadini e che, tuttavia, si connotano per la grave
carenza di personale. L’OS non è favorevole ad esternalizzare competenze del Ministero, come nel caso di
ASFISA, ma una eccessiva frammentazione delle competenze può creare problematiche nella gestione delle
attività come in materia di sicurezza di metropolitane e scale mobili. Auspica che con il DPCM si consolidi
la posizione del MIMS. Chiede chiarimenti su: la mancanza di funzioni ispettive della Direzione generale per
la sicurezza stradale e l’autotrasporto; la Commissione nazionale per il dibattito pubblico; il ruolo del MIMS
rispetto al MISE sui servizi satellitari.
A parità di risorse, considera modesto l’intervento sulla dotazione organica anche se ne condivide la linea di
ridurre le prime aree a favore delle terze. Ritiene che le dotazioni organiche dovrebbero essere rafforzate con
un intervento politico forte sia sulle terze aree ma anche sulle seconde, problema che peraltro, in parte, si sta
cercando di risolvere con i passaggi d'area. Auspica alla formazione ed adeguamento dei profili professionali
alla mission del MIMS. Chiede il massimo impegno sul provvedimento di legge che dovrebbe disciplinare il
periodo transitorio del regolamento incentivi.
Segnala un refuso all’art. 2, comma 1, in cui viene citato il Mise e non il MIMS.

Il Presidente del CUG esprime rammarico per non essere coinvolto nelle materie su cui il Comitato dovrebbe
esprimersi e che nonostante gli sforzi, l’attività dello stesso non viene presa in considerazione. Evidenzia che
il 6 maggio scorso il Comitato ha inoltrato una nota in cui con riferimento all’assetto attuale, di cui al DPCM
190/2020, ha evidenziato: le particolari criticità riguardanti le Capitanerie di Porto ed il relativo personale
civile;  le  ulteriori  criticità  riscontrate  nell’ambito  delle  attribuzioni  di  competenze  tra  la  neo  agenzia
ANSFISA e la nuova Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali  e  la  vigilanza sui  contratti  concessori  autostradali,  che assorbe in  parte  le  competenze della  ex
Direzione  Generale  vigilanza  sulle  concessioni  autostradali  e  dei  relativi  uffici  territoriali  (UIT);  stessa
criticità  tra  le  competenze  della  stessa  ANSFISA e  la  Direzione  Generale  trasporto  pubblico  locale,  la
mobilità  sostenibile  e  gli  interventi  nel  settore  del  trasporto  ferroviario  regionale  e  dei  relativi  uffici
territoriali (USTIF).
Conclude auspicando, pertanto, l’avvio di tavoli tecnici specifici per ogni settore soggetto alla riorganizza-
zione.

La CGIL (Sabatella) conferma le osservazioni contenute nella nota inviata a luglio. La riorganizzazione non
risolve  i  problemi  dell’Amministrazione,  la  strada  è  risolvere  lo  scarto  tra  organico  e  personale.  La
preoccupazione è la grave carenza di personale, importanti territori come i Provveditorati di Firenze, Torino
e Napoli e la DGT Sud sono privi di dirigenti. In assenza del DM di secondo livello è difficile andare avanti,
a maggiore ragione dovendo attuare il Recovery plan. Rimangono irrisolte alcune questioni quali gli Uffici
dighe collocati  all’interno dei  Provveditorati  e  la delimitazione delle  competenze di  ANSFISA.  Ci sono
strutture con bacini eccessivamente ampi che non consentono di garantire i servizi di prossimità sul territorio
ai cittadini avendo le strutture territoriali un bacino di riferimento eccessivamente ampio, con conseguente
penalizzazione delle regioni più piccole. 
Inoltre,  non  è  accettabile  che  il  personale  civile  delle  Capitanerie  rimanga  sospeso  nelle  diverse
organizzazioni  del  Ministero,  senza  trovare  un  riconoscimento  giuridico.  Al  riguardo,  in  chiusura,
Camardella aggiunge che il tempo fino alla stesura definitiva del DPCM deve servire per sanare questa grave
anomalia  inserendo  nel  provvedimento  il  personale  civile  delle  Capitanerie  di  Porto  che  non  è  citato
all’interno degli uffici periferici.
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Ribadisce, infine, la necessità di convocare l’OPI.

L’UNADIS  (Pacciani)  ritiene  che  la  riunione  odierna  debba  considerarsi  un  primo  incontro  per  poter
approfondire le modifiche apportate dalla bozza di DPCM e, al riguardo, chiede un testo coordinato.  Si
riporta  alla  nota  inviata  in  data  odierna  da  abbinare  alla  precedente  di  luglio  che  non  ha  trovato
accoglimento.
Richiede l’attuazione immediata del DM di secondo livello, anche in relazione al bilancio già adeguato alla
nuova organizzazione ed alla certezza degli incarichi. Sottolinea l’importanza del potenziamento delle sedi
periferiche. Chiede se sono stati coinvolti i Direttori generali nella stesura del DPCM e, in particolare, i
Direttori generali del Dipartimento per la programmazione e del Dipartimento per le opere pubbliche per i
quali le modifiche sono solo nominali. 
Così come tutte le altre sigle sindacali, ritiene che, con le attuali dotazioni di personale, non è possibile
organizzare adeguatamente gli uffici.

Il  Capo  della  Segreteria  del  Ministro,  Tardiola  registra  la  necessità  dell’incontro  con  il  Ministro  che
condivide,  precisa  tuttavia  che  quando  il  tavolo  sindacale  incontra  il  Direttore  Guardabassi  ed  i  suoi
collaboratori incontra il Ministero, il quanto il Capo del personale è la voce più autorevole e significativa,
l’interlocutore principe delle vicende relative alle relazioni sindacali nel luogo di lavoro.
Relativamente agli interventi delle OOSS, comprende il divagare rispetto all’oggetto della convocazione. In
realtà le riorganizzazioni vanno prese per quello che sono, le strutture sono rigide e non vanno di pari passo
alle esigenze ed evoluzioni  sociali.  La cultura organizzativa degli  apparati  ministeriali  è particolarmente
rigida ma di fatto le organizzazioni si adattano e rispondono alle modifiche. La riduzione del personale in
questi  anni  ha  comportato  la  necessità  di  un  riassetto  degli  uffici  per  continuare  a  garantire  servizi  e
prestazioni  che  ha  quindi  determinato  una  riorganizzazione  di  fatto.  Le  organizzazioni  devono  essere
flessibili per potersi modificare, ma poi nonostante tutto, tutto si tiene, il tema dei concorsi, il tema dei livelli
retributivi, il tema del modello organizzativo, il tema della sostenibilità.
L’aggettivo  importante  nella  denominazione  di  questo  Ministero  è  la  sostenibilità.  Al  riguardo,  con  la
Guardia costiera e la Direzione del personale, si sta facendo un lavoro eccellente ed inedito di rinnovo in
termini  di  consumi  energetici  della  macchina.  Corollario  di  questa  discussione  interessante  sulla
riorganizzazione, e a fronte degli spunti emersi su cui bisogna fare una riflessione, si avverte una ripresa, in
particolare  sui  concorsi.  Proprio in considerazione delle  carenze di  organico,  lamentate da tutte  le  sigle
sindacali, nonché degli importanti compiti attribuiti a questo dicastero dal PNRR, ci si avvarrà delle nuove
modalità di reclutamento del personale per l’assunzione, in tempi rapidi, di un numero congruo di tecnici che
si spera di poter assumere al massimo entro la fine dell’anno.
Si sta lavorando sul tema dei livelli retributivi, interloquendo con il sottosegretario al MEF. Ciò al fine di
diventare  un  contesto  professionale  competitivo  che  garantisca  non  solo  una  remunerazione  dignitosa
rispetto al livello tecnico richiesto, ma che soddisfi un progetto per il Paese che se andrà in porto segnerà il
destino del Paese stesso per i prossimi anni.
C'è attenzione a provare di fare cose insieme, si può provare ad impostare una modalità di lavoro con le
OOSS, oltre che puntuale su singoli atti o argomenti, che possa anche spaziare oltre.
Aggiunge, inoltre, che vi è uno sforzo condiviso con la Direzione del personale nel senso di affrontare tutte
le questioni connesse ad una gestione “sostenibile” del personale e delle risorse. 

Al termine degli interventi, il Direttore Guardabassi ribadisce che, nelle more del DPCM di cui si è discusso,
fare un DM di secondo livello che tra un mese dovrà essere modificato è del tutto inefficiente. Nel frattempo,
l’Amministrazione sta lavorando sulla graduazione delle prime fasce e sullo stesso DM di secondo livello per
cui rispetto al termine previsto del 30 giugno non si dovrebbe ritardare di molto. Rassicura che sul DM di
secondo livello si provvederà a convocare l’OPI così come il CUG, che d’altra parte è presente alla riunione
odierna. 
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Sottolinea il cambio di denominazione della Direzione generale del personale che rispecchia l’attività che si
sta ponendo in essere di riconversione in senso sostenibile dell’Amministrazione, con diversi progetti  in
cantiere.
Circa la Commissione sul dibattito pubblico chiarisce che si tratta di una Commissione istituita con decreto
ministeriale a fine 2020 dalla ministra De Micheli, con il compito di regolamentare il processo del dibattito
pubblico con gli stakeholders in occasione della realizzazione di una grande opera. Il Capo del Personale
precisa che tale Commissione è insediata presso il MIMS ed è attualmente presieduta dalla dott.ssa Cittadino
del Dipartimento della funzione pubblica. 
Aggiunge, inoltre, a quanto detto dal Capo Segreteria del Ministro in materia di assunzioni, che sarebbe
intenzione della Direzione generale del personale bandire un concorso interno per tecnici, visto che quelli
amministrativi dovrebbero provenire dalla SNA, con l’auspicio di assumerli entro fine anno.
Per  quanto  riguarda,  infine,  il  trasferimento  alla  Direzione  generale  dell’edilizia  nella  sua  nuova
configurazione dell’esecuzione diretta degli interventi connessi a Roma capitale e al Giubileo del Lazio, si
tratta  di  una  redistribuzione  di  funzioni  all’interno  dell’Amministrazione  che  quindi  non  comporta  un
impoverimento del MIMS, anche se di questo se ne dovrà sicuramente tenere conto nel DM di secondo
livello.

Il confronto si conclude alle ore 14.00.

     IL DIRETTORE GENERALE
       (Dott. Marco Guardabassi)
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