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         Torino, 12/11/2014 
       
OGGETTO: Ruolo di anzianità del personale. Situazione al 1/1/2014. 
 
  Si comunica che con nota prot.U0064695 del 7/11/2014, la 
Divisione 2 della Direzione Generale del Personale e Affari Generali, ha 
reso nota la pubblicazione dei “Ruoli di anzianità” sul sito istituzionale del 
Ministero nella Sezione “Spidernet – per i nostri dipendenti”. 
  Il ruolo di che trattasi è stato redatto per aree funzionali e 
ordinato per fasce retributive e per i profili professionali, nel cui ambito i 
nominativi dei dipendenti sono elencati in ordine alfabetico, con 
l’indicazione delle date di “prima ammissione in servizio di ruolo” (anzianità 
nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), di “decorrenza nella 
fascia retributiva rivestita” e di decorrenza nel profilo professionale”. 
  Il ruolo di cui sopra è stato pubblicato con l’aggiornamento delle 
fasce retributive del personale appartenente alla Seconda e Terza Area con le 
modifiche intervenute nelle relative graduatorie fino alla data di emanazione 
del decreto di approvazione del ruolo suddetto. 
  Inoltre il ruolo è stato pubblicato senza l’aggiornamento delle 
fasce retributive del personale di questo Ministero, derivante dalle modifiche 
delle posizioni economiche dello stesso a seguito di contenzioso, non 
essendosi integralmente conclusi i connessi adempimenti procedurali. 
 
 Eventuali richieste di rettifiche o di chiarimenti concernenti le 
informazioni contenute nel ruolo, potranno essere presentate dai dipendenti 
direttamente alla suddetta Divisione 2. 

http://www.motorizzazionetorino.it


 
 
  La presente viene distribuita secondo le modalità previste 
dall’OdS n.5/2002 e n.10/2009 e successivi aggiornamenti; le Segreterie 
delle Aree ritireranno firma per presa visione del personale di propria 
competenza, così come disposta nella suddetta nota della Divisione 2. Gli 
elenchi dovranno essere consegnati alla Segreteria dello scrivente entro il 
30/11/2014. 
   

 
                   f.to IL DIRETTORE 
               Dr. ing. Attilio Rabbone 
 
 


