
 
 Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione, i Sistemi informativi e il Bilancio  

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazioni e relazione con il pubblico 

RESOCONTO DELLA SEDUTA 20 MAGGIO 2020 

Il giorno 20 maggio 2020, a partire dalle ore 15:30, il Signor Ministro, Sen. Stefano Patuanelli, 

ha incontrato, alla presenza della delegazione di Parte pubblica., in modalità di conference call a 

causa della straordinaria necessità e urgenza di contenere la diffusione del contagio da coronavirus, 

le Organizzazioni sindacali del Ministero, rappresentative e non, del personale appartenente alle aree 

e del personale con qualifica dirigenziale. 

Per la delegazione di Parte Pubblica: 

- il Presidente di Parte pubblica, Direttore Generale della Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, dott.ssa Barbara Luisi (presente); 

- il Segretariato Generale, dott. Salvatore Barca (presente) 

- il Direttore Generale della Direzione per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica– Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, 

dott.ssa Eva Spina (presente); 

- il Direttore generale della Direzione generale per le attività territoriali, dott. Carlo Sappino 

(presente); 

- il dirigente della Divisione I “Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazioni e 

relazioni con il pubblico” della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il 

bilancio dott. Gaetano Vecchio (presente).  

Per le Organizzazioni sindacali:  

- presenti: CISL FP (Carlo Filacchioni e Marcello De Vivo), FP CGIL (Manuela Benevento 

e Roberto Copioli), UIL PA (Stefano Fricano), CONFSAL UNSA (Salvatore 

Miragliotta), CONFINTESA (Marco Marzocchi e Marco Poli), UNADIS (Franco Mario 

Sottile e Patrizia Scandaliato), DIRSTAT (Alessandro Caroselli), CO.S.P. (Domenico 

Mastrulli e Fabio Antonelli) e UGL FP (Alessandro Di Stefano e Cristoforo Paolucci); 

- assenti: FLP, CIDA FC, ANMI-ASSOMED SIVEMP e USB PI; 

Per il Comitato Unico di Garanzia (CUG) sono presenti le dottoresse: Gilda Gallerati 

(Presidente) e Graziella Rivitti (Vice presidente). Partecipa anche il Responsabile del Servizio 

di prevenzione e protezione del Ministero: dott. Massimo Pagani. 



   

 

Il Signor Ministro apre la riunione salutando gli astanti e scusandosi di aver posticipato 

l’incontro, dalla mattina al pomeriggio, a causa di sopravvenuti impegni parlamentari, sebbene il 

rinvio abbia consentito di poter usufruire di uno spazio maggiore da dedicare agli interventi. Ringrazia 

il personale del Ministero per aver svolto e svolgere la prestazione lavorativa con professionalità e 

passione anche in questo periodo di distanziamento sociale ed esprime dispiacere per il collega 

Maurizio Virgili, vittima del COVID-19. La crisi scatenata dall’attuale pandemia, sebbene Roma e 

dintorni abbia avuto un numero più contenuto di contagi, non consente di ritornare alla “normalità”, 

ma impone a tutti noi di imparare a convivere secondo nuove modalità. Ritiene utile riprendere il 

confronto interrotto alcuni mesi fa e mantenere un dialogo costante, legato all’emergenza o 

all’ordinario, che abbia tempi non eccessivamente dilatati stabilendo, fin d’ora, un cronoprogramma 

per incontri più frequenti, su base tendenzialmente mensile. 

L’argomento di maggiore attualità è il Protocollo di sicurezza tra i datori di lavoro e le 

Organizzazioni sindacali e, al riguardo, comunica il posizionamento di termo scanner nelle sedi di 

ingresso ministeriale (uno di questi è collocato presso il portone di bronzo in Via Veneto 33), per 

consentire la rilevazione della temperatura al personale che svolge servizi indifferibili; la procedura 

igienica guidata per evitare forme di contaminazione nonché la prossima consegna di forniture di 

mascherine, FP3 e chirurgiche, da distribuire al personale centrale e territoriale. 

Un’altra tematica particolarmente sentita è la carenza di organico, in particolare con 

competenze tecniche, conseguente al blocco delle assunzioni perdurante da alcuni anni. Questo 

Ministero è sottodimensionato rispetto alle competenze assegnate e, pertanto, negli ultimi mesi sono 

state promosse ed approvate in Parlamento varie disposizioni per l’incremento della dotazione 

organica.  

Al fine di procedere ad una celere acquisizione di nuove risorse, rappresenta di aver già 

interloquito con i Rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e che gli stessi hanno dato 

disponibilità allo scorrimento di graduatorie di altre Amministrazioni, preferibilmente centrali, sulla 

base delle autorizzazioni concesse con la nuova Legge di bilancio.  Sul punto intende conoscere gli 

orientamenti di parte sindacale.  

Il Ministro ricorda, inoltre, che l’Accordo sull’utilizzo del Fondo risorse decentrate 2019 è 

stato sottoscritto il 27 luglio 2019 e certificato dagli Organi di controllo per un valore complessivo di 

10.001.942,00 euro. Nel 2018 sono state certificate, invece, risorse complessive pari a 8.988.477,00 

euro. Nonostante risulti a tutt’oggi confermata la vigenza dell’articolo 23 del decreto legislativo n.75 

del 2017, per cui l’ammontare delle risorse destinate al trattamento economico accessorio non può 

comunque superare il corrispondente importo determinato nel 2016 (pari a €  9.807.312,27). 



   

Per quanto riguarda le modalità flessibili di lavoro (telelavoro e lavoro agile), in particolare 

lavoro agile in deroga, informa i presenti che il Governo è impegnato ad elaborare una analisi di 

impatto e dichiara che tale modalità ha garantito il grande beneficio di contenere i contagi, ma ha 

evidenziato anche alcuni svantaggi correlati alla dotazione tecnologica non completamente adeguata 

all’esigenza e, in parte, alle condizioni di lavoro domestico e situazioni familiari. Qualora il lavoro 

agile dovesse divenire una modalità ordinaria di lavoro della pubblica amministrazione dovrà essere 

normata anche con le Organizzazioni sindacali.  

Per quanto riguarda la maturazione del buono pasto conferma che esso è legato al servizio 

sostitutivo della mensa aziendale nei luoghi di lavoro. Tuttavia aggiunge che occorrerebbe trovare 

una sorta di “ristoro” a favore dei dipendenti che da casa utilizzano mezzi propri come PC, luce 

elettrica e impianti telefonici, sostenendo maggiori costi.  

Considera gli elementi appena esposti spunti di riflessione e puntualizza che intende ascoltare 

le opinioni dei presenti e recepire, eventualmente al termine della seduta, i contributi emersi. Ritiene 

prioritario per la DG ROSIB l’accordo sulla mobilità interna al fine di consentire la rotazione del 

personale. 

Si rappresenta che tutte le Organizzazioni, prima di esporre il loro intervento, manifestano 

ringraziamenti al Signor Ministro per aver consentito l’incontro.  

La CGIL rappresenta che i contributi sono condivisi da CISL e UIL; tali sigle hanno anche 

sottoscritto il Protocollo di sicurezza allegando una nota a verbale. Ritiene utile mantenere un 

osservatorio permanente per affrontare le questioni che riguarderanno le fasi successive di questa 

emergenza sanitaria. Per quanto riguarda l’implementazione del personale MiSE richiede di 

verificare, prima dell’assunzione di personale da altre graduatorie vigenti, che il lavoratore abbia le 

professionalità richieste, indispensabili per svolgere le funzioni tecniche e specifiche di alcuni settori 

del MiSE. Per il lavoro agile ritiene importante che le problematiche vengano risolte mediante 

appositi accordi con le Organizzazioni sindacali perché i lavoratori si sono fatti carico di una serie di 

spese, lavorando per un numero maggiore di ore senza disconnessione e senza remunerazione dello 

straordinario. Occorre individuare una forma di “ristoro” per i dipendenti in lavoro agile in deroga e 

la fruizione del buono pasto che, seguendo le direttive 2 e 3 del Ministro Dadone, è possibile. 

Anche la CISL rappresenta che l’intervento è condiviso con CGIL e UIL. Puntualizza che, 

essendo il MiSE l’istituzione deputata a svolgere un ruolo determinante per il rilancio economico del 

Paese nei diversi settori, industriale, energetico, per il mercato occorre, conseguentemente, dotare il 

personale di adeguate strumentazioni informatiche. Auspica che in fase di conversione il decreto 

legge 19 maggio 2020 n. 34 venga emendato valorizzando maggiori investimenti nel settore 

informatico a favore di questo Ministero e dichiara che all’INAIL e all’INPS sono state già attribuite, 



   

a tal fine, risorse di ordine superiore. Richiede un tavolo di confronto per addivenire a una 

regolamentazione della prestazione lavorativa in lavoro agile in deroga che garantisca anche 

uniformità di trattamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il rispetto dei loro diritti. 

Aggiunge che molti dipendenti eseguono la prestazione lavorativa a contatto con l’utenza, come nel 

caso di conto terzi, e sul punto sottolinea che la somma assegnata successivamente al capitolo di spesa 

del MiSE è pari solo al 30% di quella affluita in entrata al MEF ridotta ulteriormente del 20%.  Chiede 

al Signor Ministro per quale ragione questa somma, decurtata già per ben due volte, venga ridotta 

ancora per ricondurla al limite “tetto 2016”.  Per quanto riguarda le assunzioni sottolinea che il dPCM 

20 agosto 2019 consente i passaggi tra le Aree e, pertanto, chiede di utilizzare l’istituto delle 

procedure selettive verticali. Condivide di attingere anche da altre graduatorie vigenti ma per le 

professionalità tecniche o specifiche ritiene indispensabile seguire la procedura concorsuale che 

seleziona i requisiti professionali. Considerato che gli articoli 251, 252 e 257 del “decreto rilancio” 

prevedono modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici, rispettivamente, presso il 

Ministero della Salute, della Giustizia e la Corte dei conti, chiede l’inserimento di una norma 

specifica, con lo stesso fine, anche per questo Dicastero. Considera positiva l’iniziativa di 

regolamentare l’attribuzione degli incarichi amministrativi ai dipendenti in possesso dei requisiti 

richiesti, mappando dapprima gli incarichi stessi. Il personale esterno facente parte di Invitalia, 

Infratel e Fondazione Sbordoni svolge compiti istituzionali all’interno del MiSE e sono incardinati 

nella struttura, svolge le stesse funzioni dei dipendenti pubblici che, invece, percepiscono una minore 

retribuzione. Sulla nomina del nuovo Direttore generale della DG ROSIB sollecitano un dirigente di 

ruolo di questo Ministero che abbia le adeguate competenze professionali e culturali, che conosca 

bene gli Uffici e gli adempimenti connessi, valutando prima le candidature provenienti appunto dai 

dirigenti interni al MiSE.  

La UIL condivide quanto è stato detto dalle precedenti sigle e riferisce che l’innovazione è un 

elemento fondamentale all’interno della PA, in particolare, l’innovazione organizzativa e 

collaborativa fondata sulle tecnologie digitali. Considerato che in questo momento siamo portatori di 

innovazione propone che anche all’interno del nostro Ministero ci sia innovazione. L’Organismo 

paritetico per l’Innovazione previsto dal CCNL 2016-2018 ha proprio lo scopo di attivare relazioni 

aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione con riflessi positivi sul benessere 

organizzativo e funzioni di coordinamento. Dichiara che questa Amministrazione non lo ha mai 

attivato. Occorre mappare le competenze di questo Ministero, anche ad esempio nel processo di 

trasferimento del personale da DGIAI a DG AT. 

L’UNADIS puntualizza di essere il sindacato maggiormente rappresentativo in ambito locale 

della dirigenza e comunica di aver dato il proprio consenso al Protocollo sulla sicurezza. Per il 

personale dirigenziale, in alcuni ambiti la procedura amministrativa non ha seguito le disposizioni 



   

contrattuali vigenti, ad es. per il conferimento incarichi dirigenziali di livello generale le modalità 

fanno riferimento ai criteri individuati nel 2009; analogamente per l’attribuzione di incarichi 

dirigenziali di seconda fascia i criteri risalgono al 2014. Pertanto chiede, a favore del personale 

dirigenziale impegnato nel rilancio del Paese, proprio come affermato dal Ministro, procedure più 

trasparenti e in linea con le disposizioni contrattuali. Anche le altre Organizzazioni, come potrà 

verificare dal resoconto della riunione, hanno richiesto la sottoscrizione di un accordo previo 

confronto sindacale, ma il Segretario generale, a causa dell’emergenza sanitaria, ha ritenuto di non 

seguire il percorso suggerito. Sulla rete intranet è stata pubblicata la vacanza, a decorrere dal 3 giugno 

2020, della posizione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale 

per le risorse, l’organizzazione, i servizi informativi e il bilancio, tuttavia chiede il ritiro immediato 

dell’interpello utilizzando per la reggenza la modalità dell’incarico ad interim. Nel frattempo i criteri 

bloccati al 2009 potrebbero essere modificati. Infine specifica che è importantissimo che la possibilità 

venga offerta dapprima ai dirigenti di ruolo del MiSE e poi al personale esterno in quanto ritiene 

fondamentale scegliere il dirigente che abbia le maggiori professionalità e le esperienze più 

approfondite ed adeguate in linea con l’incarico da svolgere. In questa fase di lavoro agile in deroga 

e di rinnovo contrattuale considera opportuno non rimescolare gli incarichi dirigenziali. 

La DIRSTAT apprezza il cronoprogramma del Ministro e rappresenta che il virus ha aperto 

scenari nuovi al lavoratore pubblico che da casa svolge la sua prestazione utilizzando strumentazione 

digitale anche propria. Alcuni dipendenti lavorano con abnegazione e occorre riconoscere, se non il 

buono pasto, un ristoro per i costi maggiori che effettivamente vengono sostenuti. Per quanto riguarda 

gli incarichi occorre valorizzare le risorse interne, molto spesso penalizzate. Per quanto riguarda le 

procedure di controllo degli accordi sull’utilizzo dei Fondi per il trattamento economico accessorio 

(aree e dirigenza) occorre accelerare l’iter di certificazione che richiede oltre a numerosi passaggi 

anche diversi mesi e numerose interlocuzioni, a volte anche pretestuose. Ritiene vantaggioso integrare 

con nuove e giovani forze la dotazione del Ministero anche da graduatorie già in essere presso altre 

Amministrazioni.  Per l’attribuzione del nuovo incarico da Direttore generale presso la DG ROSIB 

chiede di rivolgere la selezione fra il personale di ruolo del Ministero in quanto vi sono le 

professionalità idonee e specializzate a ricoprire questa tipologia di incarico, magari utilizzando anche 

la modalità del colloquio. 

La CONFINTESA apprezza che il programma del Ministro, non esaustivo ma certamente 

sostanzioso, nonché il suo diretto interessamento o monitoraggio che dir si voglia. Le difficoltà di 

organico sono note da diversi anni e una soluzione potrebbe essere anche lo scorrimento delle 

graduatorie vigenti presso altre P.A. tenuto conto delle professionalità richieste. Comunica di aver 

fatto istanza di accesso agli atti ai direttori generali che gestiscono le principali società esterne, come 

Invitalia, Infratel, Fondazione Sbordoni e GSE. Queste società, con il passare del tempo, hanno 



   

aumentato numericamente la loro presenza in quanto hanno potuto assumere personale a tempo 

indeterminato ed a tempo determinato, mentre il MiSE, con il blocco delle assunzioni, ha visto ridurre 

i suoi dipendenti che via via andavano in quiescenza.  Inoltre, vuole segnalare che tali società non 

sono tenute agli obblighi, secondo la normativa sulla trasparenza, di pubblicazione degli emolumenti 

percepiti. Si tratta di società che operano nel libero mercato spendendo milioni di euro pubblici; i dati 

numerici esposti sono ricavati dal loro trend di trasparenza. Si perpetua un grave spreco di risorse 

perché i loro bilanci, una volta trasmessi agli Uffici del MiSE e decorsi trenta giorni senza rilievo, 

sono approvati. Come mai una procedura così snella non viene applicata anche per il pagamento degli 

istituti contrattuali, di importo di gran lunga inferiore, ai dipendenti del MiSE? Per gli incarichi 

amministrativi non può decidere il Capo di Gabinetto e il Segretario generale in quanto sono figure o 

meglio cariche politiche, le quali non devono interferire con la gestione amministrativa. Chiede 

notizie sui pagamenti delle risorse PON 2016-2017-2018 ai dipendenti MiSE ed anche informazioni 

sulle retribuzioni del mese di aprile ai dipendenti della ditta di pulizie in essere presso il Ministero. 

La CONFSAL UNSA in primo luogo chiede delucidazioni sul motivo che ha indotto il 

Ministro a convocare, domenica 17 maggio 2020, una sola sigla sindacale (CONFINTESA), alla 

presenza di due Direttori generali, per problematiche inerenti il trasferimento del personale dalla 

DGIAI alla DGAT, considerato che oggi (ossia pochi giorni dopo), la riunione si sarebbe svolta con 

tutte le Organizzazioni sindacali. Ritiene che le altre OO.SS. siano state tagliate fuori 

dall’informazione che riguarda il ministero. Aggiunge di conoscere le date relative al pagamento delle 

risorse PON 2016-2017-2018, degli straordinari e del Fondo risorse decentrate 2019. Il ristoro ai 

dipendenti in lavoro agile in deroga è indispensabile, anche attraverso il buono pasto. Difatti il 

lavoratore è stato costretto a lavorare con tale modalità e non ha scelto di lavorare da casa. Per gli 

incarichi è necessario creare un albo e non procedere a dei sorteggi tra liste già preordinate. Infine, fa 

presente che nella recente riorganizzazione ministeriale vi è un vuoto normativo tenuto conto della 

mancata declinazione della competenza relativa agli elettrodotti maggiori di 100 Kilowatt. 

La COSP chiede se ha intenzione di procedere ai test sierologici per tutto il personale o ai 

tamponi. Il nostro rappresentante interno del MiSE, il Signor Fabio Antonelli proviene dalla CRI e 

nessuno gli ha fornito adeguata formazione. Condivide di attingere da altre graduatorie per assumere 

personale; approva di concedere al personale il buono pasto o alternative forme di remunerazione. 

La UGL-FP chiede di definire l’orario di lavoro dei dipendenti in lavoro agile oppure di 

mantenere l’orario in essere prima dell’emergenza al fine di poter fruire del buono pasto e delle ore 

di straordinario. Il Ministro Dadone dovrebbe far applicare in modo omogeneo la fruizione dei buoni 

pasti e non cambiare in relazione all’Amministrazione. Condivide lo scorrimento delle graduatorie 



   

ancora valide, ma chiede di attivare concorsi interni. Condivide quanto dichiarato da CONFINTESA 

sulle società esterne che operano all’interno del MiSE. 

IL Segretario generale comunica che le nomine dei rappresentanti dell’amministrazione e 

della parte sindacale per l’Organismo paritetico per l’Innovazione sono state completate, ma essendo 

intervenuto il rinnovo contrattuale a favore della dirigenza è necessario rivedere i componenti del 

Comitato. Inoltre, garantisce che il decreto ministeriale sugli incarichi amministrativi da attribuire al 

personale non verrà sottoposto alla firma del Ministro fino a quando il tavolo di lavoro a cui 

partecipano anche le OO.SS. e il CUG non raggiungerà un accordo condiviso. Infine comunica che 

trasmetterà l’accordo inerente il trasferimento del personale DGIAI in DGAT e che le risorse PON, 

cui il sottoscritto si è impegnato per l’approvazione dei progetti, sono in attesa di certificazione IGOP. 

Il Presidente di parte pubblica, la dott.ssa Barbara LUISI, saluta il personale e ringrazia tutti 

per la collaborazione offerta e comunica di aver deciso di lasciare l’incarico per prioritarie 

motivazioni personali. Fornisce al contempo chiarimenti specifici circa la sollevata problematica del 

mancato pagamento alla società di pulizie. 

Il Ministro Patuanelli chiude la seduta ringraziando i presenti. 

Rispetto alle questioni poste negli interventi dei rappresentanti sindacali evidenzia, in primo 

luogo, che la trasparenza delle attività e delle procedure amministrative è un valore assoluto che 

condivide pienamente. In tale prospettiva, con riferimento alle procedure inerenti gli incarichi 

conferiti dal Ministero, evidenzia come la modalità per sorteggio sia, se opportunamente 

contemperata con l’esigenza di salvaguardia delle competenze richieste, inattaccabile. 

Con riferimento alle procedure di nomina del futuro Direttore della DG ROSIB evidenzia 

l’urgenza della nomina in questione e ritiene, pertanto, che l’interpello in corso non possa essere 

sospeso. Si impegna a utilizzare pienamente i criteri vigenti e ricordati anche dalle Organizzazioni 

sindacali, assicurando priorità alle professionalità interne al MiSE, che abbiano piena competenza e 

conoscenza delle problematiche e delle attività dell’Amministrazione. 

Fa, infine, presente di aver preso nota del parere favorevole delle Organizzazioni sindacali ad 

attingere dalle graduatorie vigenti per professionalità amministrative ed al contempo, predisponendo 

bandi specifici per particolari professionalità tecniche vacanti.  

La riunione termina alle ore 18:30 


