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Contributo unificato … ancora un nulla di fatto. 

Segretari di sezione e progressioni economiche. 

 

 

Si è svolta ieri, 27 giugno 2017, la spinosa e complicata trattativa 

sulla distribuzione delle somme relative al CUT 2013-2014. 

Prima di spiegare cosa è successo al tavolo, è opportuno fare una 

premessa. 

La nostra O.S. già in occasione della precedente contrattazione 

relativa al CUT 2011-2012, di fronte alla volontà dell’Amministrazione di 

volersi attenere rigidamente alla norma, aveva chiesto alla stessa un 

intervento verso la parte politica affinché venisse modificato l’art. 37 

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione 

delle controversie) del D.L. 98/11. 

Tale modifica doveva andare nella direzione di slegare l’attività dei 

giudici tributari da quella del personale amministrativo e questo per due 

ordini di motivi: 

a) il primo, il più evidente ed inconfutabile, è il fatto che la 

diminuzione dell’arretrato dipende solo in modo residuale dal 

personale amministrativo, in quanto la decisione sul numero di 

ricorsi da porre a ruolo, sul numero di udienze da tenere e 

soprattutto le tempistiche dei depositi delle sentenze, sono 

adempimenti ed attività riguardanti esclusivamente i giudici 

tributari. 

Aggiungiamo anche che la norma non tiene affatto conto 

dell’enorme carico di lavoro che i dipendenti delle Commissioni 

Tributarie sono stati chiamati a svolgere dopo l’introduzione del CUT, 

spesso diventando dei veri e propri accertatori, quasi al pari dei 

colleghi delle Agenzie Fiscali. 

b) Il secondo motivo è che a decidere quali siano le Commissioni 

virtuose è ancora una volta un organo terzo, ovvero il Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT). Non desiderando 
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mettere in dubbio la trasparenza e la correttezza di questo Organo, 

troviamo quantomeno singolare che a decidere se i lavoratori delle 

Commissioni abbiano lavorato bene o meno, sia una delibera del 

CPGT della quale il MEF può solo prendere atto. 

 

Tra l’altro il Consiglio non interloquisce con le OO.SS. nel merito. 

Come si vede, di motivi per modificare la norma ce ne sono 

abbastanza, ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che ad oggi nulla è 

cambiato, nessuna variazione è stata apportata alla legge. 

Al tavolo l’Amministrazione è rimasta rigida sull’applicazione della 

norma con la sola differenza che, rispetto alle annualità 2011-2012, pare 

non essere più disposta ad agire unilateralmente e pertanto ci ha chiesto, 

per sbloccare i fondi da destinare al personale, una condivisione da parte 

del tavolo sindacale. 

Preso atto di questa posizione, alla luce del fatto che le OO.SS. non 

erano chiamate al tavolo delle trattative per stabilire quali fossero le 

Commissioni virtuose o meno, ma solo per stabilire quali dovessero 

essere i criteri di distribuzione del CUT tra i lavoratori, sentivamo 

comunque la  responsabilità di fare in modo che le somme fossero 

distribuite a quella parte  dei lavoratori del MEF che legittimamente 

attendeva la quota di CUT e pertanto, pur considerando quanto su detto, 

avevamo mostrato la disponibilità a firmare.  

La maggioranza del tavolo sindacale è stata di parere opposto e la 

trattativa è stata rinviata a data da destinarsi. 

Come Cisl continueremo a lavorare per trovare la giusta soluzione e 

laddove dovesse trovarsi uno “spiraglio”, ad oggi improbabile, che possa 

permettere una distribuzione più giusta ed equa del CUT 2013-2014, 

saremo pronti a coglierlo.  

Con l’occasione, approfittando del fatto che il tavolo trattava 

specificatamente questioni delle Commissioni Tributarie, la nostra O.S. ha 

chiesto all’Amministrazione di aprire una approfondita riflessione sul 

ruolo dei SEGRETARI DI SEZIONE, ipotizzando per essi un percorso analogo 

a quello che si è sviluppato per i cancellieri al Ministero della Giustizia, 

che hanno potuto intraprendere percorsi di riqualificazione in virtù 
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dell’art. 21 quater della Legge n. 132/2015. Questo al fine di sanare alcune 

evidenti incongruenze normative tra i vari Contratti collettivi nazionali di 

lavoro e il D.Lgs. n. 545/92. 

Sul punto e sulla necessità di un progressivo aggiornamento 

dell’ordinamento professionale e del sistema organizzativo del personale 

torneremo con un comunicato specifico. 

Per finire alcune INFORMAZIONI che ci ha fornito l’Amministrazione: 

- FUA in pagamento per Agosto; 

- Pagamento degli STRAORDINARI a Luglio; 

- COMMA 165 (c.d. cartolarizzazione), si sta lavorando per pagare 

due annualità; 

- PROGRESSIONI ECONOMICHE, l’Amministrazione ci ha 

comunicato che la Funzione Pubblica, contrariamente a quanto 

fatto l’anno scorso, non ha certificato l’accordo, sia perché i 

posti messi a concorso sarebbero troppi (i passaggi rispetto ai 

partecipanti si attestano attorno all’80%), sia perché si ritiene 

che l’esperienza professionale non dovrebbe essere costituita 

solo dall’anzianità di servizio. 

Sul punto la CISL farà tutto il possibile per superare l’impasse.  

Siamo tuttavia costretti a constatare che qualche sigla sindacale 

ancora oggi prova a difendere la mancata sottoscrizione delle precedenti 

progressioni economiche, al proposito ci piace ricordare che nonostante 

la loro mancata condivisione, quasi il 75% dei partecipanti ha ottenuto un 

passaggio economico lo scorso anno, un risultato importante che ci dà lo 

stimolo per andare avanti cercando una soluzione positiva anche per 

coloro che sono rimasti esclusi. 

Il nostro obiettivo, come sempre, è quello di portare a casa i migliori 

risultati nell’interesse del personale tutto. 
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