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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

OGGETTO: Circolare progressioni economiche 2019
Si comunica che con l’allegato Bando 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.
Il Bando contiene termini e modalità per l’invio delle domande di partecipazione che avverrà in
forma telematica attraverso il portale pe2019.mit.gov.it. La domanda può essere presentata da ciascun
dipendente anche utilizzando la propria postazione di lavoro o una qualsiasi postazione di lavoro del
proprio ufficio (per i dipendenti cui non sia assegnato un personal computer). Ciò non esclude che la
domanda potrà essere inoltrata anche dal proprio domicilio o da qualsiasi collegamento internet,
utilizzando le credenziali in uso per l’accesso alla posta elettronica istituzionale.
Il personale MIT in comando presso altre amministrazioni, il personale cessato dal 1° gennaio
2019 ed il personale MIT, in avvalimento presso gli uffici per la ricostruzione post sisma Abruzzo
2009, che non è in possesso delle credenziali di accesso alla posta elettronica istituzionale MIT, potrà
accedere comunque al portale e seguire le istruzioni per la creazione di un account (digitando su “
crea un account” ) e, conseguentemente, digitare la domanda.
Con successiva circolare saranno rese note le date (approssimativamente fissate per la fine del
mese di ottobre), le modalità di svolgimento e l’orario per l’effettuazione dei quiz che dovranno
necessariamente essere espletati all’interno dell’ufficio MIT di effettivo servizio (anche per i
comandati presso altre PA e per il personale che sia cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio
2019) e che avverranno in date diverse per area e/o profili professionali, in orari prefissati, fermo
restando il limite temporale di 15 minuti

Si chiede ai dirigenti degli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente
circolare e all’allegato Bando con particolare riferimento agli assenti per motivi personali e sanitari, ai
comandati presso altre pubbliche amministrazioni e al personale cessato dopo il 1° gennaio 2019.

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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