
                                                                    

        Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI 

 Divisione 2 – Gestione e sviluppo delle risorse umane 

Indirizzo Pec: dg.personale-div2@pec.mit.gov.it 

 

 Al Gabinetto del Sig. Ministro  

 All’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance 

 Al Consiglio Superiore per i lavori pubblici 

 Al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

 Alla Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e 

marittime 

 Alla Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo 

sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza  

 Al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli Autotrasportatori 

 Al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e 

Statistici 

 Alle Direzioni Generali del Dipartimento per le Infrastrutture, i 

sistemi informativi e statistici 

 Al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali 

ed il personale 

 Alle Direzioni Generali del Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione gli affari generali ed il personale  

 Alle Direzioni Generali Territoriali 

 Agli Uffici motorizzazione civile 

 Al Centro ricerche e prove autoveicoli e dispositivi 

 Ai Centri Prove autoveicoli 

 Agli Uffici Speciali trasporti impianti fissi  

 Ai Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche 

 Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

 Alle Direzioni Marittime 

 Alle Capitanerie di Porto 

 Alla Segreteria ed alle Divisioni della Direzione Generale del 

Personale e degli Affari Generali  

 Alla Regione Abruzzo   

         presidenza@regione.abruzzo.it 

 Alla Provincia di L’Aquila 

         personale@provincia.laquila.it 

 Alla Provincia di Teramo 

         risorseumane@pec.provincia.teramo.it 
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 Alla Provincia di Pescara 

         servizio.politichepersonale@pec.provincia.pescara.it 

 All’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del  

            Cratere (USRC)      usrc@pec.it 

 All’Ufficio Speciale per la ricostruzione di L’Aquila (USRA) 

                                                        usra@pec.it 
 

 

Oggetto: Ruolo di anzianità del personale delle Aree Funzionali, dipendente del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Situazione all’1.1.2016. 
 

Si comunica che sul sito istituzionale di questo Ministero e nella sezione “ Spidernet - per i 

nostri dipendenti”, si è proceduto alla diffusione telematica del ruolo di cui all’oggetto, il quale, in 

coerenza alle vigenti normative e agli accorgimenti indicati dall’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali, non contiene le “sigle ed i segni grafici convenzionali” di qualsiasi genere (che 

nei ruoli sono elencati nelle c.d. “pagine romane”), né il luogo e la data di nascita dei dipendenti.  

Questa Divisione, comunque, è in possesso di un esemplare cartaceo di detto ruolo con il 

contenuto integrale di tutti i dati sopraspecificati che potrà essere messo a disposizione di ciascun 

dipendente eventualmente interessato, con le modalità previste dalle normative in materia di 

accesso agli atti. 

 Il ruolo predetto, analogamente all’anno decorso, 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, in distinte colonne, a fianco di ciascuno di essi, delle 

date di “prima ammissione in servizio di ruolo” (anzianità nei ruoli di questo Ministero), “di 

decorrenza nella fascia retributiva rivestita” e “di decorrenza nel profilo professionale”. 

 Si evidenzia che il ruolo di cui trattasi viene pubblicato con l’aggiornamento delle fasce 

retributive del personale appartenente alla Seconda e Terza Area del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, conseguente agli esiti delle progressioni economiche 2009/2010 attivate da questa 

Amministrazione, con le modifiche intervenute nelle relative graduatorie fino alla data di 

emanazione del decreto di approvazione del ruolo suddetto.  

 Si evidenzia inoltre che nel suddetto ruolo è riportato l’elenco del personale della Prima Area 

Funzionale che, a seguito di procedura selettiva indetta da questo Ministero, è stato inquadrato nella 

Seconda Area Funzionale – fascia retributiva F1, rappresentando altresì che il profilo professionale 

attribuito a ciascun dipendente sarà indicato nel prossimo ruolo di anzianità, a conclusione degli 

adempimenti procedurali connessi e conseguenti alla sottoscrizione dei relativi contratti individuali 

di lavoro.  

 Si prega di portare la presente circolare a conoscenza di tutti i dipendenti, anche assenti dal 

servizio, mediante ritiro della loro firma con la presa di visione su appositi fogli che verranno 

comunque conservati presso codeste Strutture. 

Eventuali richieste di rettifiche o di chiarimenti concernenti le informazioni contenute nel 

ruolo potranno essere presentate dai dipendenti interessati a questa Divisione, al fine di poterne 

tenere conto nella prossima edizione, relativa alla situazione all’1.1.2017. 
 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                     (Dott. Ing. Alberto CHIOVELLI) 
 

Dirigente: Dott.ssa Gigliola Fiorani 

Funzionari referenti: Dott.ssa Paola Bianco e Dott.ssa Miriam Poli 
 

Per informazioni: 
Per la parte ex Trasporti e Navigazione: 

Maurilio Coppola e Daniela Simone tel. 0641582530/2512 
 

Per la parte ex Infrastrutture: 

Tommaso Martelletti tel. 0644124438 
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