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SITUAZIONE CONTRATTUALE MEF  

facciamo il punto 

 

In attesa che la contrattazione per il rinnovo dei contratti nazionali si sblocchi e che si avviino i tavoli di 

confronto probabilmente a giugno, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la situazione in 

casa MEF: 

- Aspettiamo a breve i bandi per le progressioni economiche (dovrebbero ricalcare le tempistiche 

dell’anno scorso); 

- Per quanto riguarda il comma 165 (Art. 3 legge 350/2003) è intenzione dell’Amministrazione pagare 

due anni (2014 e 2015) contestualmente, in modo da recuperare terreno nella tempistica di 

liquidazione. L’Amministrazione si è inoltre impegnata, anche dietro nostre sollecitazioni a 

recuperare parte delle somme che a causa delle minori entrate (sia sotto forma di minori incassi 

dalla vendita degli immobili che delle entrati fiscali) hanno assottigliato nel corso degli anni la quota 

da distribuire. Per il futuro abbiamo più volte spronato l’Amministrazione affinché a sua volta faccia 

pressioni sulla parte politica per apportare le giuste modifiche normative al fine di far rientrare nel 

comma 165 quelle somme che a causa di nuovi istituti al momento non vi rientrano più; 

- Per quanto riguarda il pagamento del Fua è previsto entro l’estate, in quanto vanno individuate 

correttamente le somme economiche relative ai passaggi economici decorrenza gennaio 2016anche 

sul punto vigileremo e solleciteremo la dove possibile; 

- Altro punto importante riguarda i lavoratori delle Commissioni Tributarie, a riguardo ci è pervenuta la 

convocazione per il 23 p.v., per discutere del CUT 2013-2014. Su questa questione la posizione 

della CISL è chiara, riteniamo che la norma attuale sia ingiusta e poco chiara, soprattutto quello che 

non condividiamo è che a decidere quali lavoratori delle Commissioni Tributarie devono essere 

pagati o meno, non sia il MEF ma bensì il CPGT e per questo abbiamo chiesto più volte di 

modificare la norma. Sul punto torneremo a breve con un comunicato ad hoc; 

- Altra questione che riguarda i lavoratori delle Commissioni è quella relativa al PTT (processo 

tributario telematico), anche su questo punto abbiamo ben chiara la problematica, riteniamo 

condivisibile le preoccupazioni dei colleghi, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi e la 

scannerizzazione entro 20 giorni dal deposito dei documenti cartacei, per questo siamo e saremo 

sempre al loro fianco, anche sul punto metteremo in campo tutto quanto è possibile per trovare le 

giuste soluzioni.  

Restiamo in attesa delle convocazioni per quanto riguarda il comma 165 ed il CUT. 
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