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 Roma, 4 giugno 2020 
 
 
 

 
             Al  Ministro  
             Sen. Stefano Patuanelli 
                 
e p.c.     Al   Segretario Generale 
             Dott. Salvatore Barca 
 
        
 

       

 
Oggetto: Nomina Direttore DGROSIB e calendario incontri. 

 
 

 
On Sig. Ministro, 
 
 nell’incontro con le OO.SS. dello scorso 20 maggio è stato da lei  proposto uno 

serrato calendario di incontri periodici sui temi più urgenti che caratterizzano il lavoro nel 
nostro Ministero nel passaggio dalla fase di stretta emergenza alla ripresa delle sue 
funzioni istituzionali. 

Tenuto conto che dalla giornata di ieri, 3 giugno, il Ministero non ha più un 
Presidente di Parte pubblica, per le dimissioni del Direttore della DGROSIB, le scriventi 
ritengono urgente la scelta, secondo i criteri da Lei enunciati, del nuovo Direttore Generale 
della DGROSIB che per prassi è anche il Presidente di Parte Pubblica. 

Si ritiene infatti che i tavoli concordati per un programma di incontri non possano 
partire senza una delegazione di parte pubblica ridefinita. 

 
A titolo di anticipazione di contributo, le scriventi OO.SS intendono qui ricordare le 

proprie priorità da sviluppare nel delineato confronto con l’Amministrazione: 

• Protocollo di Sicurezza delle sedi romane. 

• la regolamentazione dell’attuale “smart-working in deroga. 

• Le assunzioni di personale e le progressioni economiche tra le aree. 

• I progetti di Telelavoro in scadenza al 30 Giugno. 

• Un nuovo accordo sulla mobilità. 



 
Infine riteniamo necessario avviare anche il Confronto su regole certe e 

trasparenti per il passaggio  del personale delle funzioni trasferite a seguito della 
riorganizzazione degli Uffici di seconda fascia come  ultima fase della Riorganizzazione 
del Ministero e il Confronto sul sistema di misurazione della performance. 

Le ricordiamo inoltre la possibilità di presentare emendamenti in sede di 
conversione al Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “DL Rilancio”)  e del Decreto 
Semplificazione 2020 in via di conversione che consentano investimenti  straordinari per 
la sicurezza del personale che effettua attività di controllo presso terzi; maggiori 
investimenti in dotazioni informatiche  e la possibilità dello  svolgimento semplificato di 
concorsi pubblici per la selezione di figure professionali relative ad attività specifiche del 
Mise.  
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