
 

 
 

 

Comunicato 13/19 

 

     Riorganizzazione, rotazione e caos 

  

 La UILPA MiSE segue con attenzione ed apprensione il processo di generale riorganizzazione del 

nostro ministero. 

 Recenti articoli apparsi sui principali quotidiani nazionali, infatti, destano preoccupazione nella 

nostra Organizzazione. Siamo sicuri, alla luce di recenti “carismatici” addii e rotazioni dei direttori, di 

riuscire a garantire l’efficacia delle molte funzioni strategiche del Ministero dello Sviluppo Economico? O 

dobbiamo allertarci, anche per la sorte di tali funzioni e con esse del ministero stesso? 

  E’quasi superfluo, ad esempio, sottolineare l’importanza delle attività relative alla ricerca di 

soluzioni per le crisi aziendali, in un momento delicatissimo per la nostra economia che mostra da mesi 

segni evidenti di rallentamento.  

  E’, altresì, evidente, quale importanza abbia rivestito e rivesta la politica industriale, per 

l’aggiornamento tecnologico delle nostre imprese e per la ricerca e l’innovazione, veri volani per la 

produttività del nostro tessuto imprenditoriale. Basti solo ricordare il processo innovativo innescato dal 

Piano Nazionale Impresa 4.0, grazie al quale sono state poste le basi per implementare la competitività delle 

nostre aziende in un contesto di crescente concorrenza globale. 

 Come non dimenticare, inoltre, le delicate funzioni svolte dagli ispettorati lungo tutto lo Stivale, con 

i lavoratori impegnati in necessarie attività di controllo, di certo non agevolati da situazioni di stallo nelle 

attività.  

 L’intera impasse in cui versa il Ministero infatti, con i direttori generali posti nelle nuove posizioni 

che non sembrano ancora subentrati nel pieno delle attribuzioni proprie, non è rassicurante. 

 Vorremmo inoltre, che fosse garantito con chiarezza che le competenze del personale, impegnato in 

ambiti così delicati, non vadano disperse nel generale processo di riordino. Vorremmo che lo stesso 

personale sia messo nelle condizioni ottimali per poter operare al raggiungimento degli obiettivi propri, con 

un auspicabile e non più rimandabile potenziamento degli organici; il tutto accompagnato da un’adeguata 

formazione e realmente ad esclusivo interesse della Nazione. 

 In tal senso appaiono al limite del paradosso e del risibile, le questioni di carattere logistico relative 

agli spostamenti degli stessi direttori…..   



 Il Paese non può permettersi situazioni di incertezza in un dicastero chiave come il nostro, ancor di 

più se prolungate nel tempo.  

   

  Roma, 26 febbraio 2019 

          Per il Coordinamento UILPA MISE 

              Stefano Fricano 

         

 


