
Al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti
Dott.  Graziano Del Rio   
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Al Capo Gabinetto del Ministro per le 
Infrastrutture ed i Trasporti
Dott. Mauro Bonaretti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Direttore Generale del Personale ed AA.GG. 
Dott. Ing. Alberto Chiovelli
dg.personale@pec.mit.gov.it
                             
 Alla Dirigente per le Relazioni sindacali
 Dott.ssa Regina Genga
 dg.personale-div1@pec.mit.gov.it

   
OGGETTO:   mobilita' dei lavoratori MIT

                                                                                 
Nella  riunione  del  3  agosto  u.s.  l'Amministrazione  ha  proposto  alle  OO.SS.  di

sottoscrivere un testo contenente l'impegno delle parti a trasferire in forma stabile una parte del
personale  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  ed  in  particolare,  in  via  prioritaria,  quei
lavoratori  che  avrebbero  accettato  precedenti  trasferimenti  di  sede  secondo  accordi  fatti
direttamente con l'Amministrazione (domanda diretta di trasferimento ai fini anticorruzione) e
non sottoposti alla previste fasi di  regolamentazione contrattuale.

La scrivente O.S.  ritiene la proposta inaccettabile  nel  merito  in  quanto si  propone di
sottoscrivere la discriminazione di  una parte del personale rispetto ad altra,  sulla base di scelte
dei lavoratori prese in un contesto niente affatto chiaro, se non vessatorio.

Inoltre, nel metodo, la scrivente O.S. ritiene che Amministrazione  tenti di aggirare la
normativa contrattuale in materia di  mobilità del  personale e pertanto non sottoscrive la nota
proposta nella riunione in oggetto.

Si reitera quindi la richiesta, di cui alla precedente nota di questa O.S. inoltrata via PEC
del 25 luglio u.s., di sospensione delle procedure di trasferimento di circa 100 dipendenti che
l'Amministrazione intende unilateralmente esperire dal 15 settembre p.v. e di una  convocazione
per un urgentissimo tavolo informativo e di confronto sulla mobilità dei lavoratori del Ministero
Infrastrutture e Trasporti,  confermando lo stato di  agitazione del  personale  della UMC della
regione Campania.

Roma li, 8 agosto  2016                     

                            p/USB Pubblico impiego
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