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LA COERENZA … PAGA  
CUT e Comma 165: accordi sottoscritti 

 
Come anticipato nei giorni scorsi, ieri 14 settembre 2017 si è svolto l’atteso incontro con 
l’Amministrazione per trattare in merito al CUT anni 2013-2014 ed al comma 165 (c.d. 
cartolarizzazione) anni 2014 e 2015 (presenze 2015 e 2016). L’incontro è stato proficuo ed ha 
portato a risultati che accogliamo con soddisfazione.  

Sul Contributo Unificato, già oggetto di tre incontri precedenti, si finalmente trovato l’accordo, 
che noi abbiamo sottoscritto coerentemente a quanto sosteniamo da mesi, pur se rimaniamo ben 
consapevoli dell’iniquità della norma. 
 
L’intesa ricalca esattamente quanto già ci era stato presentato fin dalla seconda riunione di fine 
giugno, compreso l’innalzamento del parametro per la seconda area da noi richiesto.  
 
Tuttavia stavolta altre Organizzazioni sindacali, che per mesi si erano battute contro questo accordo, 
avversandolo attraverso aspri e ripetuti comunicati, arrivando a chiedere addirittura atti unilaterali,  
proprio un attimo dopo che il Capo Dipartimento aveva rappresentato che si sarebbe avvalso del 
principio del maggior consenso (secondo il quale i contratti si possono ritenere validi anche se 
firmati da una minoranza sindacale) hanno candidamente dichiarato che avrebbero firmato. Bene, 
anzi benissimo, non ci interessa entrare nelle decisioni di altri ma ci chiediamo se erano così 
convinti che era giusto non firmare e spingere l'Amministrazione a chiudere l'accordo con il 
maggior consenso, perché cambiare idea proprio quando ci erano riusciti? Naturalmente non 
riceveremo risposte a queste domande ma ce ne faremo una ragione, ci dispiace invece dover 
sottolineare che questo comportamento ha causato l’allungamento dei tempi di elargizione del CUT, 
che i colleghi delle CCTT “virtuose” potranno avere solo nei primi mesi del nuovo anno. 
 
Positivo è il fatto che altre OO.SS. hanno compreso la bontà del nostro percorso, allineandosi a quanto da noi ritenuto 
valido fin dall’inizio. 

Un'altra notizia positiva sul CUT riguarda lo sforzo messo in atto dall’Amministrazione per tentare 
di superare l’annosa questione riguardante le Commissioni virtuose e non virtuose. Il dr. Ferrara ci 
ha comunicato che il Dipartimento Finanze ha elaborato una norma in proposito, il cui testo, dopo il 
vaglio dell’Ufficio Legislativo, potrebbe venire inserito nella prossima legge di bilancio o in una 
legge apposita. 
 
Comma 165 anni 2015 e 2016  
Sottoscritto l’accordo sul Comma 165. La positiva novità di questa intesa, che ricalca quella 
dell’anno 2014, riguarda il fatto che in un unico decreto sono stanziate le risorse di due annualità. 
Le risorse ammontano per il 2015 a 40 milioni circa e per il 2016 a poco più di 67 milioni di euro. 
Il pagamento tuttavia sarà similare per le due annualità (circa 53 milioni ciascuna) ed avverrà in due 
tranche: la prima a novembre, o dicembre, e la seconda a marzo dell’anno prossimo. 
 
E veniamo alle altre notizie utili e importanti per i colleghi: 
Progressioni economiche 2017: 
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Le domande pervenute sono state 2487. L’avvio della formazione per i 750 che hanno chiesto di 
sostenere i quiz è previsto tra il 18 ed il 22 settembre mentre le prove finali si svolgeranno dal 20 
novembre al 6 dicembre. 
Anche qui siamo estremamente soddisfatti perché oltre il 64% di chi partecipa a questa seconda 
selezione per le progressioni economiche riuscirà ad ottenere il passaggio. 
E la percentuale sale per questi due anni a ben oltre l’80% di tutto il personale MEF.  
Altro importante risultato voluto fortemente dalla CISL, che è pronta l’anno prossimo a chiedere di 
completare le progressioni per coloro che sono rimasti esclusi. 
Stabilizzazioni: 
Le domande pervenute sono 281 (tra queste ce ne sono alcune che, mancando il requisito 
dell’anzianità di servizio al MEF di almeno un anno, non sono ammissibili) per 262 posti. 
 
In attesa del rinnovo contrattuale siamo riusciti a chiudere importanti trattative  come le 
progressioni economiche, per nulla scontate, il comma 165, il CUT, il FUA etc. sempre come 
protagonisti, la coerenza paga e i fatti parlano ... 
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