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 Roma, 01 settembre 2020 

 
Al Sig. Ministro 

         Sen. Stefano Patuanelli 

 
Oggetto: Segretariato Generale del Mise 
 
 
 On. Ministro, 
 

le scriviamo in relazione alle indiscrezioni di stampa, indiscrezioni secondo le quali è previsto a breve 

un avvicendamento nel ruolo di Segretario Generale, che vedrà l’attuale Segretario Generale, lasciare il Mise. 

Sempre secondo tali autorevoli indiscrezioni, il ruolo verrebbe ricoperto dalla Direttrice generale di 

Viale della Astronomia, che di recente ha lasciato l’incarico ivi ricoperto. 

Tale evenienza, non può che suscitare forti preoccupazioni nelle scriventi organizzazioni sindacali, pur 

prescindendo dal pieno rispetto verso la persona interessata. 

Preoccupazioni destate dal curriculum della persona sotto almeno due punti di vista. 

  In primis, dal punto di vista della conoscenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della macchina 

amministrativa dello stesso. Il ruolo definito dalla recente riorganizzazione del Segretariato generale infatti,  è 

contraddistinto -e fortemente focalizzato- sul coordinamento delle Direzioni Generali e della macchina 

amministrativa stessa del Ministero; ora, senza nulla togliere alle esperienze pregresse della persona 

richiamata dalle anticipazioni giornalistiche, crediamo che qualora ci sia la necessità di un cambio al vertice tale 

scelta vada indirizzata o verso una figura interna al dicastero stesso, o comunque verso una personalità il cui 

percorso e la cui  esperienza diretta nelle attività della Pubblica Amministrazione siano garanzia del possesso 

della comprovata conoscenza amministrativa, tale che essa possa essere immediatamente spendibile al 

servizio del Mise. 

Venendo al secondo elemento critico, crediamo, inoltre, quantomeno inopportuno affidare un incarico 

così delicato all’interno di un Ministero che è chiamato a delineare e dare impulso all’attuazione di strategie ed 

azioni di sviluppo e sostegno a tutto il tessuto economico nazionale, ad una personalità che è stata fortemente 

rappresentativa di interessi parziali. 

 Per tale motivo Sig. Ministro, siamo a chiederle un chiarimento nel merito. 
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