
 

 
 

 

 

AUGURI SPECIALI DI BUONA PASQUA 
 

 

 

Cari colleghi, 

come ormai di consueto, con l’occasione degli auguri pasquali, approfittiamo per fare il punto della situazione 
nel nostro Ministero. 

Come già evidenziato, siamo in una fase di cambiamenti, economici e sociali che ci coinvolgono tutti .  
Come cittadini, lavoratori e sindacalisti abbiamo il dovere di  fare in modo che questi cambiamenti non 
ci travolgano passivamente. 
Per fare ciò, bisogna avere le idee ben chiare su quali siano gli obiettivi e gli interessi primari. 
La CISL ha individuato da tempo come debbano essere le persone il fulcro della nostra azione e delle nostre proposte. 
Siamo convinti che solo ragionando come comunità riusciremo a garantire a tutti noi uguali diritti e doveri. 
L’individualismo che sta caratterizzando la nostra epoca ci porta ad essere sempre più soli e indifesi, chi è 
più “forte” trova la sua strada e va avanti mentre gli altri rimangono indietro. 
Per vivere in una comunità è necessario però che vi siano delle regole, il più possibile condivise, che tengano 
conto delle esigenze di tutti e soprattutto che siano trasparenti. 
LE PERSONE AL CENTRO E REGOLE CERTE E TRASPARENTI PER TUTTI: questa è la linea che 
come gruppo dirigente CISL ci siamo dati nel nostro MEF. 

Dopo questa doverosa premessa vi illustriamo quali sono gli argomenti sui quali ci confronteremo a breve 
con la nostra Amministrazione. 

Equiparazione dell’indennità di amministrazione - siamo in attesa della bozza del DPCM che ridefinisce 
l’assetto organizzativo del Ministero. Solo ed esclusivamente dopo questa riorganizzazione sarà possibile 
procedere al pagamento dell’indennità. 

Chiedere di anticipare la perequazione prima dell’emanazione del DPCM, non ha alcun senso e fondamento. 
Riconosciamo però i giusti meriti ad una Amministrazione che si è impegnata per questa equiparazione – 
tutt’altro che scontata – che ha reso possibile soddisfare le istanze provenienti dai tanti lavoratori e da tutte le 
Organizzazioni Sindacali del MEF; 

Orario di lavoro - a breve partirà il confronto con l’Amministrazione sull’orario a livello centrale, a seguito 
del quale sarà possibile richiedere il confronto anche in tutte le sedi decentrate; 

Mobilità – la nostra parola d’ordine è “trasparenza”. L’incertezza che vige nel campo dei trasferimenti del 
personale deve terminare. La nostra volontà è quella di avere un Ministero nel quale chi ha necessità di 
spostare la propria sede di lavoro, conosca la procedura, i tempi e le disponibilità, il tutto regolamentato in 
modo preciso e trasparente; 

Abbiamo le nostre idee su questo tema e le proporremo, confrontandoci, alla nostra Amministrazione. 

Passaggi tra le aree – abbiamo chiesto l’attuazione della procedura interna dei passaggi di area prevista 
dall’art. 22 del D.lgs 75/17 - che consente il passaggio all’area successiva per i colleghi della prima e della 
seconda area in possesso dei titoli previsti per l’accesso alla medesima area dall’esterno.  

I posti disponibili saranno calcolati sulla base del 20% del fabbisogno assunzionale ed è nostra ferma 
intenzione completare l’iter entro quest’anno. 
E non dimentichiamo i tantissimi colleghi che, seppur non in possesso dei titoli richiesti, hanno acquisito nel 
corso degli anni una elevata professionalità svolgendo spesso mansioni superiori.  
In questo caso serve una norma ad hoc alla quale la CISL FP sta già lavorando da tempo.  
In mancanza della suddetta norma, nel rispetto dell’attuale normativa vigente, non è oggi possibile far 
partecipare alle procedure di selezione i colleghi privi di titoli. 
Senza deroghe all’attuale legislazione questo non si può fare e chi lo richiede non solo fa semplice demagogia 
ma rischia anche di danneggiare le aspettative degli aventi diritto; 

Valutazione della performance - come previsto dalle norme attuali, il MEF dovrà dotarsi di un sistema di 
valutazione della performance necessario per poter pagare le competenze accessorie a partire da quelle rela- 
tive all’anno 2018. Anche qui siamo pronti al confronto; 



Progressioni economiche - abbiamo rappresentato all’Amministrazione l’intenzione di riprendere le 
procedure dei passaggi economici per permettere nuovi passaggi di fascia, anzitutto a coloro sono rimasti 
fermi negli anni precedenti. 

Riguardo le Commissioni Tributarie abbiamo rappresentato alla DGT le problematiche sorte a seguito della 
direttiva sul SIGIT ed a breve sarà meglio specificato che si tratta esclusivamente di ruoli informatici che 
non modificano in alcun modo i profili giuridici. Ci è stato assicurato che verranno riviste tutte le criticità 
emerse a seguito della applicazione della suddetta direttiva. 

Questi e molti altri temi altrettanto importanti, come lo Smart Working e gli Incarichi RGS, sono al centro 
dei nostri programmi e della nostra azione quotidiana. 

 

 

Auguri di Buona Pasqua a tutti voi e famiglie 

 

 

 

 
Il coordinamento Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma 

Mail: mef@cisl.it 

Sito internet: www.cislfpmef.it 
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