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2018: UN ANNO DI CAMBIAMENTO 
Il 2018 è stato senza dubbi un anno di importanti cambiamenti. 
Lo scorso febbraio siamo riusciti ad ottenere il rinnovo del contratto di lavoro dopo 9 anni di blocco, un 
importantissimo traguardo che consente di ripristinare una normale tempistica e dialettica negoziale, che ha 

segnato un momento positivo riportando i lavoratori pubblici ad essere considerati il “motore del buon 

funzionamento della P.A.”. Aver rafforzato le relazioni sindacali dopo un lungo periodo di riduzione degli 
spazi negoziali non era scontato: starà a noi non disperdere ma valorizzare tale traguardo. 
Nella CISL a febbraio è stato nominato il nuovo Coordinamento Nazionale del MEF che si è subito dovuto 
cimentare con le elezioni RSU. Elezioni in cui la CISL ha ottenuto un bel risultato e per questo ringraziamo 
ancora una volta tutti i candidati RSU, gli iscritti e gli elettori. 
A marzo ci sono state le elezioni politiche a seguito delle quali abbiamo avuto dei cambiamenti anche per 
quanto riguarda i nostri interlocutori, un nuovo Ministro, nuovi Sottosegretari e un nuovo Capo 
Dipartimento. Questi avvicendamenti hanno giocoforza avuto la conseguenza di rallentare la normale attività 
sindacale, tanto che solo a luglio si è insediato il nuovo Capo Dipartimento, Consigliere Catalano mentre 
siamo ancora in attesa del nuovo Dirigente del Personale. Dopo diversi mesi in cui le attività non hanno 
seguito l’ordinario percorso ci auspichiamo una netta inversione di tendenza. 
Insieme a CGIL e UIL abbiamo presentato all’Amministrazione una piattaforma programmatica in cui sono 
contenuti una serie di argomenti che riteniamo fondamentali per migliorare le condizioni di lavoro dei 
colleghi. 
I problemi che impedivano il pagamento del FUA sono stati definitivamente superati e grazie al lavoro 
dell’Amministrazione e dei colleghi sarà possibile avere tutto in busta paga entro l’anno. 
Ma la novità più importante potrebbe essere un’altra. Gli ultimi giorni dell’anno potrebbero riservarci la 
tanto sospirata equiparazione dell’indennità di amministrazione: l’emendamento in questo momento 
ancora non è stato presentato ma sappiamo che è pronto. Su questo punto è doveroso dire alcune cose, in 
quanto il percorso è stato e continua ad essere molto complesso perché non era affatto scontato nè dovuto. Se 
si arriverà all’esito da tutti auspicato, dobbiamo riconoscere che gran parte del merito appartiene al Capo 
Dipartimento DAG, che ha mantenuto quanto ci ha promesso nel primo incontro che abbiamo avuto con lui. 
Le premesse di cui sopra ci fanno ben sperare per il futuro delle relazioni sindacali, avere un interlocutore 
attento e che si impegna a mantenere le promesse è già un ottimo inizio, con un confronto propositivo e 
costruttivo potremo finalmente iniziare una nuova stagione anche al MEF. 
Dopo questo breve e non esaustivo riepilogo di quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno non mi resta che 
augurarvi a nome di tutto il Coordinamento Nazionale 
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