
 

 

         

 

Roma, 29 Ottobre 2019 

                                                                    Al Ministro dello Sviluppo Economico 

                                                                                  Sen. Ing. Stefano Patuanelli 

  E,p.c. 
 

Al Segretario Generale 
 

 Dr. Salvatore Barca 
 
 
 

Egr. Sig. Ministro, 
 
 abbiamo appreso già da diversi giorni che sono stati attribuiti i nuovi incarichi di 
Direzione per le 12 Direzioni Generali, compresa la Direzione per l'Internalizzazione, 
nonché per i due incarichi di studio in materia di prevenzione della corruzione e tutela della 
privacy. 
 A tutt'oggi non sappiamo se le suddette nomine siano state ufficializzate in quanto 
non è stata data nessuna informativa né pubblicità in merito. 
 Siamo preoccupati perché questa situazione di stallo sta provocando un fermo 
dell'attività Amministrativa ed una confusione di competenze rispetto alle funzioni che sono 
state traferite dalle vecchie alle nuove Direzioni Generali. 
 Inoltre, temiamo che l'imminente passaggio di competenze dal Mise al Maeci possa 
comportare un ulteriore rischio di perdita di punti di Funzione Generale dal momento che 
non tutti gli incarichi di studio sono stati messi a bando. 
 A tal proposito chiediamo di essere informati su chi abbia svolto la funzione di 
responsabile del procedimento e su chi abbia collaborato alla redazione dei bandi per gli i 
menzionati incarichi di studio e se siano in questo senso state rispettate le professionalità 
e i requisiti richiesti , nonché limiti e criteri individuati dalle normative richieste e/o in 
delibere di autorità di settore. 
 Chiediamo, comunque, che fino alla definitiva nomina dei Direttori Generali e alla 
riorganizzazione degli uffici di seconda fascia, che attribuiranno le competenze al singolo 
ufficio, venga prorogata la fase transitoria prevista nel regolamento per garantire la 
continuità Amministrativa. 
 Le chiediamo, quindi, di attivare un confronto su tutte le suddette questioni, che 
hanno una ricaduta sul benessere organizzativo del personale, per l'incertezza delle 
funzioni che lo stesso è tenuto a svolgere. 
 Infine, vorremmo anche un aggiornamento sui tempi del DPCM di trasferimento 



delle funzioni al Maeci e se siano state accolte alcune nostre richieste, in primo luogo 
quella di poter allargare la manifestazione di interesse anche ad altre unità di personale. 
 Rimaniamo in attesa di sollecito riscontro. 
 
Distinti Saluti 
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