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Gli ispettorati del MISE, articolazioni fondamentali del Ministero sul territorio 
italiano, necessitano di una attenzione particolare in questo momento di rilancio del 
sistema Paese. 

 Intendiamoci, non che prima non meritassero di essere al centro della scena, 
nella considerazione delle delicate attività che svolgono, molte delle quali 
consentono importanti introiti da parte dello Stato, ma in una fase economica 
emergenziale, con tutta una serie di nuovi strumenti a supporto del sistema 
produttivo nazionale,  posti in essere per risollevare la boccheggiante economia 
italiana a seguito della emergenza sanitaria, divengono centrali. 

Il MiSE nelle sue più Alte Sfere, che di questa azione di supporto è 
protagonista, è consapevole della  importanza dei servizi erogati per i sistemi 
produttivi locali e per la cittadinanza in genere? A noi pare proprio di no! 

La cronica mancanza di risorse (automezzi, strumentazioni e persino 
carburante) per operare, la scarsa capacità manutentiva degli stessi, la cronica 
mancanza di personale (di mese in mese tragica decimante realtà), con molti tecnici 
che vanno in pensione senza essere stati sostituiti ma soprattutto senza aver potuto 
trasferire le competenze in loro possesso al personale più giovane, a breve 
impediranno agli IT di svolgere adeguatamente le mansioni  loro demandate. Triste 
risvolto per il Ministero e per il Paese, con le conseguenze di : perdita di conoscenza, 
professionalità, valore, lavoro... sviluppo! 

Si aggiunga che, in tale situazione, la mole di lavoro per il personale restante 
tende ad aumentare inesorabilmente, a parità di condizioni contrattuali; raramente 
viene organizzata la distribuzione dei carichi di lavoro!  

La storia ovviamente nasce da lontano. Nasce nel mancato ricambio 
generazionale, dovuto al pesante e dannoso blocco delle assunzioni nel passato, ma 
di certo da almeno tre anni si poteva e doveva fare molto di più! 



Servono nuove risorse subito. 

 Ieri è già tardi! 

Il problema non verrà certo risolto dal passaggio del personale periferico 
DGIAI nella DGAT. 

Lo spettro di attività è talmente vasto infatti, che è ragionevole pensare, che il 
personale non possa mai essere sufficiente per svolgere attività che vanno dai 
tradizionali compiti degli Ispettorati a quelli sulle energie rinnovabili, sul controllo 
della marcatura CE,  sulla revisione delle cooperative, sui servizi a garanzia delle 
comunicazioni e non da ultimo ai fondamentali compiti di supporto al tessuto 
economico locale, con azioni che vanno dalla sensibilizzazione ed informazione  a 
controlli di natura ispettiva ed altri ancora. 

Senza inoltre considerare la mancanza di chiarezza, di organizzazione e 
diremmo di vera e propria strategia di tale passaggio.   

Procedere allora nell’immediato, con una mappatura dei processi lavorativi e 
delle competenze necessarie (cosa ben nota a chi opera negli ispettorati territoriali, 
basti pensare alle richieste di personale specialistico), quindi con una puntuale (e 
veritiera) analisi dei fabbisogni di personale, per definire esattamente quelle che 
sono le figure professionali necessarie ed avviare le relative procedure concorsuali 
del MiSE. 

Le procedure concorsuali del Ministero, sono sicuramente da preferire, 
proprio perché certe competenze di natura altamente specialistica non possono 
essere reperite con maxi concorsi esterni o da ormai esaurite graduatorie.  

Rivedere quindi le procedure di assegnazione degli incarichi, delle posizioni 
organizzative, secondo i principi di trasparenza e di merito, aprire al coinvolgimento 
pieno del personale, che deve essere posto nelle condizioni di poter suggerire 
soluzioni progettuali innovative in opportune sedi (che già ESISTONO), visto che è 
l’unico reale conoscitore dei singoli processi di lavoro, mantenere ed avviare un 
costante dialogo con le Organizzazioni sindacali, sono temi non più procrastinabili. 
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