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Non è più la stagione degli asini che volano 
 
 

Ci giungono da diverse sedi delle RTS documenti in cui si chiede l’equiparazione dell’indennità 

amministrativa all’indennità di giustizia percepita dai colleghi delle Commissioni Tributarie. Come succede 

in questi casi c’è chi approfitta per fare propaganda promettendo mari e monti. Ci sembra giusto fare un 

po’ di chiarezza, soprattutto per rispetto dei colleghi che lavorano presso le Ragionerie Territoriali.  

Premesso che la CISL è favorevole a qualunque miglioramento, che sia economico o normativo, che 

possa riguardare il personale del MEF e certamente lo è per l’adeguamento dell’indennità, che deve 

riguardare non solo le RTS ma tutto il restante Ministero, è però onesto dire che l’ipotesi è al momento 

inattuabile nei termini proposti. 

Tralasciando la difficoltà di ordine più strettamente normativo, che rendono poco agevole ipotizzare 

per il restante personale una indennità di giustizia che i colleghi delle CC.TT. percepiscono in virtù della 

specifica attività giurisdizionale che svolgono, l’ostacolo maggiore all’equiparazione è dato dai tanti, troppi 

soldi che ad oggi nessuno è in grado di reperire, come la stessa Amministrazione ha ammesso al tavolo. A 

meno di voler ricavare queste somme depauperando altri istituti come il FUA ed il comma 165 (come a dire, 

togliamo con una mano per dare con l’altra), l’unica strada percorribile è che questi soldi li metta lo Stato 

ma per farlo è necessario un atto normativo che al momento è molto improbabile.  

I sogni son desideri di felicità …e cosa c’è di meglio che cavalcarli per ottenere consensi e creare 

illusioni? Noi però non siamo così bravi e lasciamo coscienziosamente ad altre OO.SS. tale compito. 

Questo non vuol dire che se c’è la possibilità di portare dei miglioramenti non ci impegneremo a 

farlo. Più concretamente, la via che la Cisl sta già perseguendo ai tavoli di contrattazione per il nuovo CCNL 

è una convergenza delle diverse indennità, in primis all’interno degli stessi Ministeri e poi all’interno del 

nuovo comparto delle centralizzate (Ministeri, Agenzie ed EPNE): solo in questo modo riusciremo seppure 

gradualmente ad ottenere un aumento delle indennità. 

Ai colleghi tutti diciamo che come Cisl siamo e saremo sempre pronti a cogliere le opportunità che ci 

permettono di migliorare, non ultime ricordiamo le progressioni economiche e il pagamento del CUT 

ottenute grazie alla nostra caparbietà. 

Ci piace fare e parlare di fatti concreti, gli slogan vuoti li lasciamo volentieri ad altri. 
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