M_INF.PERSONALE.REGISTRO UFFICIALE.U.0046571.11-10-2019

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali
Roma
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici
LORO SEDI
Al Gabinetto del Ministro
SEDE
Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto
SEDE
Alla Provincia de L’Aquila
urp@cert.provincia.laquila.it

Alla Provincia di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it
Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Risorse e Organizzazione
dpb@pec.regione.abruzzo.it
All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila
usra@pec.it
All’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei
Comuni del cratere
usrc@pec.it

OGGETTO: Circolare progressioni economiche 2019
Come noto con il decreto n.330/2019 e ss. mm. ed ii. è stata indetta la procedura per le
progressioni economiche anno 2019 all’interno di ciascuna Area, fermo restando il profilo
professionale di appartenenza.
Il Bando è pubblicato sul sito www.mit.gov.it e inviato a tutti i dipendenti in servizio titolari di
indirizzo mail istituzionale tramite CED.
In ordine alle disposizioni contenute nel bando si forniscono, di seguito, alcune precisazioni e
chiarimenti.

Ø Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 4, ultimo capoverso del bando, saranno escluse
eventuali domande relative a modifiche del proprio profilo professionale (tale
prescrizione è stata, altresì, ribadita all’articolo 5 del bando).
Ø Il personale con disabilità avrà a disposizione 30 minuti anziché i 15 previsti dal bando
per l’effettuazione della prova di esame.
Ø I non vedenti, gli ipovedenti e coloro che comunque presentano disabilità che rendano
difficoltoso l’uso del mouse e della tastiera, potranno, inoltre, chiedere al responsabile
dell’ufficio di appartenenza, l’assistenza di un tutor da individuare tra il personale in
servizio presso il suddetto ufficio con il compito di agevolare lo svolgimento della
prova.
Ø Premesso che, come da calendario sotto indicato, le prove si svolgeranno in giorni
diversi, i responsabili degli uffici sono tenuti ad assicurare, a ciascun dipendente, una
postazione di lavoro (p.c.) nel giorno e nell’orario di svolgimento della prova. A tale
riguardo si precisa che le prove avranno la durata di 15 minuti. Sarà consentito
accedere al sistema tra le 14,00 e le 14,30. L’esame durerà in ogni caso 15 minuti,
ovviamente se l’accesso avverrà entro le 14,15. Alle 14,30, improrogabilmente, il
sistema sarà disattivato. Pertanto si invitano i dipendenti interessati, ad accedere alla
propria postazione in tempo utile per poter entrare nel sistema e ad operarvi utilizzando
tutto il tempo a disposizione. Si invitano, altresì, i responsabili degli uffici ad agevolare
tutte le operazioni sopra descritte. Delle operazioni relative allo svolgimento dell’esame
dovrà essere redatto un apposito verbale (all.1) che conterrà anche il foglio presenza
firmato dai candidati. Laddove i dirigenti abbiano la responsabilità di più uffici o uffici
dislocati su più sedi, potranno delegare alle incombenze suddette un proprio incaricato.
Ø Alla presente circolare sono allegate (all.ti 2 e 3) due tabelle contenenti i nominativi
dei dipendenti comandati presso altre pubbliche amministrazioni e dei dipendenti
cessati dal 2 gennaio 2019 con l’indicazione dell’ufficio presso cui dovranno presentarsi
per sostenere la prova dei quiz.
Ø Si rammenta, come già specificato nell’art.5 del bando, che il personale in quiescenza e
quello comandato ad altre P.A. dovrà prendere contatto (con congruo anticipo) con
l’ufficio MIT in cui prestava servizio. Ciò al fine di consentire al responsabile
dell’ufficio medesimo di allestire le postazioni per l’esame.
CALENDARIO DELLE PROVE:
-

PRIMA AREA
Lunedì 4 novembre ore 14,00

-

SECONDA AREA addetti tecnici - assistenti tecnici, geometri ed informatici
Mercoledì 6 novembre ore 14,00.

-

SECONDA AREA addetti e assistenti amministrativi
Venerdì 8 novembre ore 14,00.

-

TERZA AREA tutti i profili professionali
Lunedì 11 novembre ore 14,00

-

PERSONALE AUTISTA DELLA SEDE CENTRALE
Mercoledì 13 novembre e giovedì 14 novembre in orari che saranno successivamente
comunicati.

-

PERSONALE COMANDATO DALLE SEDI DI ROMA PRESSO ALTRE P.A.
Mercoledì 13 novembre e giovedì 14 novembre in orari che saranno successivamente
comunicati.

-

GIORNATA DI RECUPERO PER ASSENTI GIUSTIFICATI (TUTTE LE AREE)
Lunedì 18 novembre ore 14,00

-

PERSONALE CON DISABILITA’ di tutti i profili professionali
Mercoledì 20 novembre ore 14,00

-

GIORNATA DI RECUPERO PER ASSENTI GIUSTIFICATI PERSONALE CON
DISABILITA’
Lunedì 25 novembre ore 14,00
Per lo svolgimento della prova d’esame i dipendenti dovranno accedere al sistema
pe2019.mit.gov.it con le proprie credenziali e una volta entrati e scelto l’ambito di
appartenenza, troveranno il link “Prova di esame”, che sarà attivo solo nelle giornate e negli
orari sopra indicati.
PERSONALE RIPAM ABRUZZO:
Il personale in avvalimento presso gli uffici per la ricostruzione post terremoto de L’Aquila
potranno effettuare i quiz direttamente dalla loro postazione presso gli uffici dove lavorano,
seguendo le indicazioni dettagliate nell’allegata tabella (all.4). Si pregano i responsabili degli
uffici (USRA, USRC, Provincia del L’Aquila, Provincia di Pescara, Regione Abruzzo) che si
avvalgono del personale MIT di agevolare la partecipazione alla prova.
Tutti i dipendenti interessati che si sono iscritti, riceveranno una mail con le istruzioni e le
password necessarie per l’accesso.
PERSONALE IN MALATTIA:
Si precisa che l’orario previsto per le prove d’esame è al di fuori delle fasce di reperibilità al
fine di consentire al personale assente per malattia di partecipare alle stesse. Quanto sopra,
fermo restando che la partecipazione avverrà sotto la propria responsabilità.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito www.mit.gov.it, sul portale pe2019.mit.gov.it e
sulla intranet del Ministero Spidernet.mit.gov.it.
Si pregano in ogni caso i dirigenti/responsabili degli uffici di darne la massima diffusione.
Per informazioni:
Divisione 4 – Ufficio Concorsi:
informazioni sulla modalità di presentazione delle domande, sui test e sulla prova scritta: 06 4158 2507 - 06 4158 2525
Divisione 2 – Trattamento Giuridico:
informazioni sul profilo professionale e la fascia retributiva di appartenenza ed anche sui periodi di assenza dal servizio:
06 4412 5131/2229 (personale ex ruolo LP) 06 4158 2528/2532 (personale ex ruoli MC/MM/AC)

E-mail: pe2019.dgp-div4@mit.gov.it
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