
E’ pervenuta in data 20 agosto scorso la nota prot. n. 34494 di pari data con la quale
codesta Amministrazione ha trasmesso, per la registrazione, il decreto indicato in oggetto.

 Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo
123/2011 “sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti
gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato “ e il comma 2,la lettera c),
specifica “provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo”.

Pertanto, si ritiene che essendo la graduatoria, come il bando, atto presupposto non
debba essere inviato a questo Ufficio per l’apposizione del visto. 

     Si restituisce, pertanto, non registrato il provvedimento in oggetto.
Con l’occasione, si deve evidenziare che, secondo quanto riportato all’articolo 1 del

bando, i posti “messi a selezione” sono di un numero inferiore rispetto a quelli individuati con
l’approvazione delle graduatorie nella seconda e terza area. 

Bando Graduatoria Differenza
Prima Area     25        18        -  7
Seconda Area       1.000      1.200    + 200
Terza Area              500                                   700                             + 200

12

Rif. Prot. Entrata Nr. 31443 del 20/08/2020

Allegati: 

Risposta a Nota del: 

Roma, 

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 

             Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli 
affari generali ed il personale 

             Direzione Generale del Personale e degli AA.GG.
             PEC: dg.personale@pec.mit.gov.it
 

                  

OGGETTO:D.D. n.362 del 19.08.2020 di approvazione delle graduatorie definitive della procedura
di progressione economica relative al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti appartenente alla Prima, alla Seconda ed alla Terza Area aventi decorrenza 1°
gennaio 2019.

Prot. Nr.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 UFFICIO II

mailto:dg.personale@pec.mit.gov.it


Pertanto,  a  tutela  degli  interessi  finanziari  dello  Stato,  si  chiede  a  codesta
Amministrazione di  voler fornire  dimostrazione che la spesa da sostenere in funzione delle
citate progressioni economiche, sia per ciascuna area sia per ogni fascia retributiva, rientri nei
limiti  delle risorse complessivamente disponibili sul FRD 2019, pari  ad € 4.654.789,23, già
certificati da parte dei competenti Organi di controllo.  

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Loredana Durano
(firmato digitalmente)
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