
 
 

                                             

 
 
 

 
 

                                                                                       Al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti 

                                                                                Dott.  Graziano Del Rio 

  segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  
 

                                                                     e p.c.  Al Capo Gabinetto del Ministro 

  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: relazioni sindacali 

                                                                                            
 
  

       La scrivente USB Pubblico Impiego denuncia alla S.V. la forte preoccupazione per la  modalità di 
relazioni sindacali scelta negli ultimi anni dall’Amministrazione, che rischia di non corrispondere ai principi 

di correttezza e responsabilità cui le relazioni stesse  devono conformarsi, e quindi dannosa per l’interesse 

dei lavoratori ma anche per il buon andamento dell’azione amministrativa del MIT.  Le scelte operate dal 
Direttore Generale del Personale, responsabile delle relazioni sindacali, si concretizzano troppo spesso nella 

elusione delle istanze della controparte sindacale, nella non risposta alle richieste provenienti dalla stessa, o 

nella organizzazione di incontri di cui l’Amm.ne in modo unilaterale determina la durata, il che concretizza 
quasi sempre un contenimento degli spazi di intervento a discapito della democrazia. Inoltre, troppo spesso, 

l’Amm.ne pone all’ordine del giorno delle riunioni più argomenti, tutti importanti e materia di confronto 

sindacale, i quali andrebbero affrontati con l’apertura di altrettanti tavoli di confronto con i rappresentanti dei 
lavoratori. Al riguardo la Scrivente rileva come sia  inopportuno che nella prossima riunione convocata per il 

prossimo 28 c.m., il Direttore Generale del Personale, oltre ad aver individuato in sole due ore la durata 

dell’incontro, abbia posto addirittura all’o.d.g. i seguenti argomenti : 
 

- Accordo sul Fondo Unico di Amm.ne del 2015,  

-Accordo sulla stabilizzazione dei distaccati,  
-Disciplina sulla modalità del Telelavoro, 

-Nuovo Regolamento ex articolo 113 D.lvo 50/2016. 

 
Confidando in un intervento della S.V. per il ripristino di più corrette ed efficaci relazioni sindacali, si 

conferma  che la scrivente USB Pubblico Impiego ha chiesto  formalmente  di porre all’ordine del giorno 

della riunione del 28 settembre p.v., la sola contrattazione del FUA 2015 del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti, e di calendarizzare urgentemente, anche in sede di riunione, i successivi incontri. 

 

            p/USB Pubblico Impiego 
            Lorenzo Piangatelli 
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