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Oggetto: Ulteriori Osservazioni sullo schema di regolamento di organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Facendo seguito alla nota già trasmessa dalla scrivente O.S. si trasmettono le seguenti ulteriori
osservazioni.
Nell’organizzazione del Provveditorato Interregionale per la Campania e il Molise – at. 7, punto 7
della bozza di regolamento di riorganizzazione del Ministero - è stato previsto un Ufficio
Amministrativo, con sede in Napoli, identificato come “Ufficio 2”.
E’ il solo provveditorato ad essere organizzato in tal modo, infatti per tutti gli altri, con la sola
eccezione di quello del Lazio, Abruzzo e Sardegna, sono previsti: un ufficio risorse umane, affari
generali, programmazione, bilancio e contabilità, localizzato nella sede centrale, ed un ufficio
amministrativo, localizzato nell’ambito territoriale della sede coordinata.
Il Provveditorato Interregionale Campania e Molise non può e non deve diventare un caso
eccezionale!
Il timore che qui si esprime è che la suddetta scelta sia strumentale e sostanzialmente diretta a
promuovere una diversa riorganizzazione territoriale (possibili macroaree) a totale danno della sede
coordinata per il Molise, già organizzata in due uffici, Campobasso e Isernia.
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Appare quantomeno discutibile che nell’organizzare strutture ministeriali periferiche, con esclusive
competenze istituzionali tecniche, si propenda per eliminare un ufficio tecnico a favore di uno
spacchettamento dell’ufficio amministrativo.
Nel precedente D.M. - n. 850 del 30.1.2008 - il Provveditorato Interregionale per la Campania e il
Molise avevano quattro uffici tecnici per la regione Campania, con sede in Napoli, riferibili ad
un’articolazione territoriale a base provinciale ( Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento)
nella attuale bozza ne avrebbe solo tre.
Ciò verrebbe aggravato se venisse recepita la proposta avanzata dalla DIRSTAT e dalla UIL nel
corso della precedente riunione, relativamente alla soppressione dell’Ufficio Amministrativo di
Campobasso in favore dell’istituzione di un ulteriore ufficio amministrativo di Napoli, la scrivente
O.S. esprime piena contrarietà in quanto si declasserebbe ulteriormente l’ufficio di Campobasso che
seppur con un minore numero di dipendenti rispetto alla sede di Napoli è pur sempre il capoluogo
della Regione Molise. La realtà territoriale del Molise presenta infatti diverse caratteristiche e
peculiarità rispetto a quella della Campania, e la distanza geografica renderebbe la gestione delle
competenze appesantita sia nei tempi che nell’iter tecnico-amministrativo, con ulteriore aggravio
dei costi di missione dovuta ai continui e necessari spostamenti del personale addetto tra le due sedi
regionali.
L’organizzazione ministeriale periferica in forma interregionale non ha finora evidenziato, rispetto
alla vecchia organizzazione regionale una migliore funzionalità delle strutture, né avvicinato il
cittadino ad una migliore fruibilità dei servizi, né tantomeno ha avuto effetti migliorativi rispetto al
risparmio di risorse finanziarie.
Non essendo prevista, nella bozza del D.M. in esame, la figura del Provveditore aggiunto, così
com’era nel precedente modello organizzativo, potrà accadere che a vari livelli, emergano problemi
legati all’eccessiva dipendenza e lontananza tra sede principale e sede coordinata.
Sarebbe inoltre opportuno esplicitare maggiormente le competenze dei singoli uffici, tecnici e
amministrativi, delle quali nulla si evince nel dettaglio della bozza di D.M. in esame.
Roma, 13.03.2009
Coordinamento Nazionale RdBCUB Ministero Infrastrutture e Trasporti
Pasquale Aiello- Catia Cariglia - Riccardo Di Pietro - Massimo Mancini
Lorenzo Piangatelli - Paola Musu - Renato Sciortino - Maria Volpe Rinaldi
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