
Il Presidente

Roma, 14 ottobre 2022 Al Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili

Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile
Dott. Mauro Bonaretti

dip.trasporti@pec.mit.gov.it

e, p. c. Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili

Dott. Mario Capolupo
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedura di conferimento di incarico dirigenziale generale per la Direzione Generale
Territoriale del Nord-Ovest.

Alla scrivente OS hanno segnalato l’adozione di un atto organizzativo da parte della SV
che attribuisce le funzioni di Direttore generale senza il rispetto delle procedure di legge e di
contratto.

Pare infatti che la SV abbia proceduto al formale integrale passaggio di consegne della
struttura organizzativa della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest a favore di un
dirigente di II fascia, peraltro candidato all’attribuzione dell’incarico dirigenziale generale della
stessa D.G.T., accompagnato dalla delega, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale del
Nord-Ovest, ad effettuare tutte le attività inerenti la funzione.

Tali deleghe a svolgere di fatto funzioni di natura apicale parrebbero basate sulla sola
disponibilità manifestata dal suddetto dirigente di seconda fascia, peraltro non richiesta ad altri, e
su una presunta professionalità data per acquisita (peraltro, a fronte di colleghi più esperti del
settore e anziani nel ruolo).

In ragione di quanto sopra la scrivente O.S. chiede:
- di ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione dell’Ufficio, attraverso
l’annullamento della illegittima delega conferita dalla S.V. Capo Dipartimento al Dirigente di II
fascia e l’assegnazione di compiti coerenti con la sola gestione ordinaria dei compiti della DGT
del Nord-Ovest finalizzata alla sola evasione dei titoli di pagamento, oppure, in alternativa,
l’attribuzione di un incarico temporaneo ad interim ad un dirigente di I fascia.

Unadis vigilerà – come sempre – anche su questa procedura.
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