
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 Prof. Giovanni TRIA   

   SEDE 

 

 

  Ministero dell’Economia e delle Finanze 

  Capo di Gabinetto 

  Cons. Roberto GAROFOLI 

       SEDE 

   

 

  Ministero dell’Economia e delle Finanze  

  Ragioniere Generale dello Stato  

  Dott. Daniele FRANCO   

     SEDE 

                                                

                                                                

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

  Capo Dipartimento DAG  

  Direttore Generale 

  Dott. Luigi FERRARA  

     SEDE 

 

                                                                

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

  UCB c/o Mef 

       Direttore Generale 

  Dott. Mauro D’AMICO  

     SEDE 

 

 

 Corte dei Conti 

 Sezione controllo Atti MEF 

 Dott.ssa Oriana CALABRESI 

     ROMA 

 

  

e p.c. Ministero dell’Economia e delle Finanze 

  DAG - Ufficio Relazioni Sindacali  

  Dirigente 

  Dott. Michele NARDONE 

     SEDE 



 

Oggetto: Legge di bilancio 2018, comma 685. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali con la presente chiedono informazioni in 

merito alla firma e all’iter procedurale del DM di attuazione del comma 685 legge 

di bilancio 2018. In modo particolare la richiesta è volta ad ottenere una  

esauriente informativa su quali sono gli uffici effettivamente interessati dal 

provvedimento e quali sono gli importi effettivamente percepiti dai lavoratori. 

Pur mostrando soddisfazione del fatto che nuove risorse arrivino al MEF, 

dobbiamo però manifestare la nostra avversione in merito al fatto che tale 

provvedimento riguarda solo una parte dei lavoratori; siffatta circostanza sta 

provocando un forte malcontento tra i lavoratori, non solo per la mancata 

perequazione dell’indennità di amministrazione, ma anche piuttosto alle modalità con 

cui sono stati destinati i fondi.  

In pratica, mentre le OO.SS. contrattavano l’equiparazione dell’indennità per 

tutto il personale con l’autorità politica preposta, in altri tavoli si stanziavano fondi 

solo per una parte dei lavoratori, oltretutto facendolo con uno strumento, quello 

normativo, che ha escluso la contrattazione.  

Con l’occasione sollecitiamo di dare seguito ai diversi impegni assunti 

dall’Amministrazione nell’ultima riunione con le scriventi OO. SS.; in particolare ci 

riferiamo alla equiparazione dell’indennità per tutto il personale del MEF e al 

recupero delle altre voci indennitarie percepite dal personale destinatario della  

prelex da distribuire successivamente ai colleghi esclusi. 

In attesa di un cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti.  

 

 

 

     FP CGIL                                   CISL FP                        UILPA 

Americo FIMIANI                  Walter DE CARO                        Andrea G. BORDINI 

       (f.to)                                   (f.to)                                          (f.to)    

 

 

 

   


