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INFORMATIVA AGLI ISCRITTI  E SIMPATIZZANTI DIRSTAT DEL MISE 

INCONTRO CON L’ON. GIORGETTI E LE OO.SS DEL 19 APRILE 2021 

 

Il giorno 19 aprile alle ore 14,30 si è svolto il primo incontro con il Ministro Giorgetti  (accompagnato 

dal Capo di Gabinetto  dott. Paolo Visca  e dal Capo del Personale dott. Gianfrancesco Romeo) e 

tutte  le OO.SS  del MISE.  

Dopo un breve intervento introduttivo del Ministro l’Amministrazione ha dato la parola alle OO.SS 

chiedendo di illustrare le principali criticità del Ministero. 

Tra le varie criticità osservate dalle OO.SS la DIRSTAT ne ha condivise due che rivestono particolare 

carattere di urgenza: 

- la perdita di competenze del Ministero - un trend che dura ormai da 10 anni confermato dalla 

recente perdita di competenze in materia di Energia e il conseguente trasferimento attualmente 

in corso ad altro Ministero delle due Direzioni Generali; 

- la grave carenza di personale di tutti gli uffici del MISE sia centrali che territoriali dovuto al 

blocco del turn over che richiederà un intervento al Ministero della Funzione Pubblica per 

sbloccare finalmente i già programmati concorsi pubblici. 

La DIRSTAT è intervenuta  preliminarmente informando il Ministro che i vertici dell’organizzazione 

hanno già inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un documento contenente proposte e idee 

di riforma della Pubblica Amministrazione e di modifica dell’attuale sistema di tassazione. La 

DIRSTAT ha proseguito l’intervento condividendo le due criticità già rilevate dalle altre OO.SS e 

aggiungendo tre ulteriori punti riguardanti specificatamente il Ministero delle sviluppo economico:  

1) la riforma del Ministero; 

2)  la semplificazione delle procedure interne ed esterne; 

3)  il potenziamento della rete informatica. 

Sul primo punto la DIRSTAT ha evidenziato che dalla prima riforma risalente a più di 10 anni fa ne 

sono succedute altre due incentrate su sottrazioni di competenze. Purtroppo anche quest’ultima 

segue inevitabilmente lo stesso destino. La DIRSTAT ha quindi chiesto che la prossima 

riorganizzazione del Ministero sia valutata attentamente, predisponendo una struttura ministeriale più 

efficace che permetta di essere veramente vicini alle imprese ed ai cittadini. Per questo motivo una 

attenta analisi dovrà essere rivolta sull’opportunità di mantenere una struttura organizzativa che preveda 

ancora il Segretariato Generale oppure riorganizzare il Ministero a livello Dipartimentale. Quest’ultima 

soluzione è considerata dallo scrivente, più complessa da realizzare ma sicuramente più consona con i 
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compiti e gli obiettivi che nei prossimi anni dovranno essere raggiunti in considerazione dei progetti che 

potranno scaturire dai finanziamenti europei. 

L’esigenza di snellire e semplificare le procedure interne e quelle esterne rivolte ai cittadini e alle 

imprese rappresenta il secondo punto affrontato. La tematica nasce dalla constatazione che il MISE 

attualmente ha numerose complesse procedure di rilevazione interna spesso solo di tipo formale ed a 

volte ridondanti che rendono il sistema inefficace. L’eccesso di burocrazia interna comporta il rischio 

che le disfunzioni si possano trasmettere - quasi per osmosi-  anche sulle istanze delle imprese e dei 

cittadini. Si stima che ogni dipendente del Ministero impieghi circa il 40% del proprio tempo lavorativo 

per assolvere alle procedure interne. Tale appesantimento dovrebbe essere eliminato cercando di 

rendere le attività più smart anche in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria che 

dovrebbe vedere la catena decisionale posta nelle migliori condizioni per agire velocemente anche con 

provvedimenti e organizzazioni create ad hoc. In tema di semplificazioni si è segnalato che tra le 

competenze ce ne sono molte di interesse delle imprese e dei cittadini che dovrebbero essere 

semplificate eliminando quegli oneri e quegli adempimenti a loro carico ormai superati dalle nuove 

tecnologie. 

L’ultimo punto segnalato al Ministro riguarda la carenza del sistema informatico in dotazione agli uffici 

del MISE sia a livello di accesso alla rete sia come dotazione strumentale. Come è noto la maggior parte 

del personale attualmente opera in lavoro agile erogando dalle proprie abitazioni servizi ai cittadini e alle 

imprese, questo avviene spesso con apparecchiature informatiche di proprietà dello stesso dipendente 

che risultano inadeguate sia a livello di hardware che di software. L’assistenza tecnica informatica del 

Ministero dovrebbe essere potenziata in quanto l’attuale dotazione è particolarmente carente sia nel 

numero di addetti sia per risorse economiche. Nell’immediato dovrebbe essere stipulato un nuovo 

contratto per il supporto informatico che preveda la possibilità alle Direzioni Generali di avvalersi di 

personale tecnico specializzato (programmatori e sistemisti) in grado di realizzare e gestire progetti e 

software per le esigenze delle diverse direzioni Generali e raccordarsi con la DIV V della DGROSIP a cui 

rimarrebbe il coordinamento generale. In ultimo si è segnalato che la rete informatica in dotazione agli 

Ispettorati Territoriali risulta essere a bassa velocità di trasmissione (per alcune sedi solo 10 Mbs) 

completamente inadeguata per lo sviluppo e il potenziamento delle attività lavorative. 

L’incontro è terminato alle ore 16,30 con l’intervento del Ministro Giorgetti che ha rimandato 

l’approfondimento delle criticità rappresentate dalle OO.SS ai prossimi incontri che per la DIRSTAT 

dovrebbero essere organizzati in maniera sistematica.  

 

Roma 19 aprile 2021                  

Il coordinatore nazionale Dirstat Mise  

                Paolo D’Alesio 
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