
STRUTTURA  TECNICA  DI  MISSIONE - LE CIFRE
dicembre 2010

Componenti :  Nell’anno in corso i componenti della Struttura Tecnica di Missione 
risultano essere complessivamente 73 unità così suddivise:

              1) n.  44 unità reclutate tra professionisti esterni (Ingegneri – Avvocati – 
Esperti per la comunicazione).

2) n.  10 unità appartenenti all’Amministrazione M.I.T. addette a compiti di
Segreteria (n. 8) ed a compiti di Archivio (2).

3) n.  19 unità appartenenti a varie  specialità delle Forze Armate e di Polizia.
         Rientra in tale contesto anche l’ufficio ALTA SORVEGLIANZA.

Costi :    Le spese di funzionamento – relative solo a 41 unità di cui al punto 1), 
reclutate tra professionisti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, risultano 
essere pari – per l’anno in corso – ad €. 2.170.596,66 (nell’anno 2009 le spese per lo 
stesso titolo ammontavano ad €. 1.990.208,83 per 40 unità).
Quanto precede  trova riscontro con le tabelle riportate sul sito internet www.mit.gov.it
Non è noto il dato relativo alle spese conseguenti la collaborazione delle altre 3 unità 
così come appare evidente che tutte le spese per tutto il restante  personale della P.A. 
evidentemente necessario per dare  supporto a dette professionalità esterne,  rimane 
a carico delle singole Amministrazioni di appartenenza.

Al costo di funzionamento (retribuzioni fisse) occorre aggiungere i costi di missione ed i 
vari benefit quali cellulari di servizio, macchine fotografiche, P.C. Portatili, ecc.

Reclutamento:  Il D.Lgs. 30 marzo 2001,n.165, recante disposizioni in materia di 
conferimento di incarichi di collaborazione, all’art. 7 – comma 6 – prevede la 
possibilità di utilizzare professionalità esterne all’Amministrazione solo nel caso di 
manifesta impossibilità di reperire al proprio interno figure idonee a svolgere mansioni 
tecnico-contabili- amministrative e di comunicazione. (Evidentemente la nostra 
Amministrazione  è composta di personale giudicato non all’altezza di adempiere a 
compiti destinati a personale che ha studiato nelle scuole della Repubblica).  In ogni 
caso il personale da reclutare deve essere in possesso dei requisiti di “PROVATA 
COMPETENZA PROFESSIONALE”. 
Tale disposizione per effetto di quanto previsto all’art.3 – comma 76 – della Legge 
24.12.2007,n.244 è stata sostituita dalla seguente : “DI PARTICOLARE E COMPROVATA 
SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA”.

Spazi  : La dislocazione dell’intera Struttura Tecnica di Missione interessa superfici 
dislocate su 4 piani dell’edificio di via Nomentana 2 e precisamente:

                         n. 13 stanze site al primo piano
                         n. 11 stanze site al terzo piano
                         n.   1 stanza sita al quarto piano
                         n. 18 stanze site al quinto piano

                         per un totale di ben 43 stanze.

I consulenti non hanno peraltro obbligo di presenza, potendo svolgere anche altrove il 
loro incarico specifico ed a termine (infatti per alcuni dura da dieci anni...)

Questa scheda informativa è  allegata al Comunicato Sindacale  congiunto dei 
coordinamenti  FLP – RdB/USB  – UNSA CONFSAL - Ministero Infrastrutture e 
Trasporti   “DOVE VANNO I SOLDI”   del 16  dicembre 2010

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=141

