
La trasparenza che vogliamo 

Cari colleghi, 
con il DM sulla equiparazione ci avviamo alla concretizzazione di un importante risultato 

da un punto di vista economico per i lavoratori del nostro Ministero. 

Diamo atto a tutti gli attori del lavoro svolto, a partire dalle prime mobilitazioni dei lavoratori 

fino all’azione delle Organizzazioni sindacali e alla volontà della parte politica, ed in 

particolare all’impegno che questa Amministrazione ha profuso. 

Attendiamo ora con altrettanta fiducia la riorganizzazione (DPCM) che “giustificherà” 

l’equiparazione, pronti a dare il nostro contributo appena verremo chiamati a farlo. Sarà 

necessario rendere più trasparente ed equilibrata l’intera struttura e siamo convinti che 

ci siano tutte le premesse per cambiare in meglio questa Amministrazione nella quale 

crediamo e di cui facciamo parte con orgoglio, per dare le giuste risposte a tutti i lavoratori. 

Per farlo sarà necessario avere innanzitutto regole chiare: laddove c’è troppa 

discrezionalità (diversa dal legittimo potere discrezionale proprio del potere 

amministrativo nel perseguimento dei propri obiettivi) e poca trasparenza può capitare che 

“qualcuno” ne approfitti e si insinui creando zone di potere che sono l’opposto di una 

buona Amministrazione e rischiano di trasformarsi in abuso 

Come Cisl vogliamo un Ministero che sappia valorizzare l’esperienza acquisita dal proprio 

personale, lavoratori che rappresentano attraverso la loro attività il MEF a tutti i livelli, 

dall’estero al territorio; dobbiamo ripartire dal personale se vogliamo che il nostro 

Ministero sia sempre più un’eccellenza, investire in formazione, proseguire il percorso 

delle assunzioni, riconoscere le professionalità acquisite. 

Per poter dare il nostro contributo a migliorare abbiamo un nuovo strumento dato 

dall’ultimo CCNL (art. 6) l’organismo paritetico per l’innovazione: va attivato quanto 

prima, come stiamo chiedendo alla nostra Amministrazione, in modo da poterci 
confrontare su temi importanti come l’organizzazione del lavoro, inviare proposte 

progettuali, adottare regolamenti, studi, analisi, monitoraggi, tutti temi altrimenti preclusi. 

Questo è quello che ci serve per iniziare ad incidere in modo serio su tutto ciò che abbia 

una dimensione progettuale di carattere organizzativo. 

Con lo stesso spirito abbiamo chiesto che venga attuata una procedura di mobilità del 

personale, trasparente e chiara, che elimini le attuali incertezze che rischiano di creare 

discriminazioni e per dare risposta ai numerosi colleghi che da anni sono in attesa di 
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essere trasferiti. Siamo pronti a presentare una nostra proposta ed a confrontarci su di 

essa. 

A breve contiamo di essere convocati dall’Amministrazione anche sull’orario di lavoro, 

dove porteremo le nostre proposte ed idee, in modo che poi in ogni sede territoriale si 

possa svolgere un confronto di secondo livello con i rappresentanti dei lavoratori. 

Un tema estremamente importante da affrontare sarà la valutazione della performance, 

prevista dalla normativa e dove esistono già delle linee guida generali, anche in questo 

caso sarà necessario che le regole siano chiare per tutti in modo da evitare quella famosa 

discrezionalità di cui parlavamo. 

Allo stesso modo pretendiamo regole chiare e trasparenti per le posizioni organizzative. 

Sul Fua siamo consapevoli che dovremo affrontare il tema “valutazione“ ma siamo anche 

convinti che con il buonsenso si possano trovare le giuste soluzioni. 

Un tema a cui teniamo molto è quello delle progressioni. Per le progressioni verticali, 

quelle da un’area a quella successiva, esiste una norma, l’art. 22, comma 15, del D. Lgs n. 

75/2017 che introduce la possibilità per il 2018-2020 di attivare procedure selettive interne, 

fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti. Visto il periodo di tempo limitato 

stiamo chiedendo con forza che venga attuata in tempi rapidi. Siamo coscienti che questa 

procedura non darà risposta a tutti i colleghi che non hanno il giusto titolo di studio ma che 

aspirano a vedere riconosciuta la propria professionalità, per questo come Cisl, in attesa di 

trovare attraverso il prossimo rinnovo contrattuale le giuste soluzione per tutti, abbiamo 

portato al tavolo delle trattative del MEF le nostre proposte sul tema e continueremo a 

farlo (sono fatti, non semplicemente comunicati), non sarà semplice e sicuramente sarà 

necessario un intervento normativo. 

Riguardo alle progressioni orizzontali, interne alle aree, è nostra ferma intenzione dare 

risposte positive a tutti i colleghi . 

 Sugli incarichi esterni, altro tema caldo, sappiamo che tanti, troppi si lamentano: 

evidentemente le regole, che pure ci sono, non sono corrette o non sono chiare e 

trasparenti, per cui è necessario rivedere tutto il sistema delle assegnazioni.   

Non dimentichiamo i colleghi in comando su cui è giusto fare una precisazione: tale è la 

carenza del personale che l’interesse a stabilizzarli deve essere in primis 

dell’Amministrazione, colleghi che già lavorano nei nostri uffici, spesso già formati e che 

possono garantire continuità di azione. Assistere continuamente al tentativo da parte di 

talune OO.SS. di intestarsi la paternità delle stabilizzazioni come non fosse un interesse di 

tutti è poco dignitoso ma purtroppo è un fatto consolidato al MEF dove in tanti primeggiano 



nell’intestarsi i provvedimenti, di cui di solito sono semplicemente i primi a dare 

comunicazione. 

Fra i tanti altri punti, c’è la nostra volontà di individuare un riconoscimento economico ai 

direttori delle Commissioni Tributarie Provinciali, funzionari sulle cui spalle ricadono 

però responsabilità, compiti gravosi ed incombenze dirigenziali.  

Questi sono solo alcuni dei temi che vorremmo affrontare da qui a settembre/ottobre. 

Come CISL vogliamo fare la nostra parte, presenti con le nostre idee su ogni tema, 

sempre attenti e propositivi, per migliorare tutti a partire da noi stessi, perché il sindacato 

ci piace farlo così e ci piace parlarne e confrontarci con tutti coloro che avranno voglia di 

farlo con noi.  

In chiusura precisiamo che siamo convinti che la stragrande maggioranza degli attori 

presenti in questo Ministero lavora in modo ineccepibile ma con altrettanta sincerità 

dobbiamo dire che ci sono delle piccolissime sacche che non sempre lavorano in modo 

conforme a quanto istituzionalmente previsto e per questo abbiamo più volte attenzionato 

chi di dovere, ora ci aspettiamo di vedere i fatti, le premesse per fare bene ci sono tutte, 

attendiamo un segnale.  

Ci auguriamo, nel terminare questa nostra nota che ha come titolo “la trasparenza che 
vogliamo”, di essere riusciti a portare a tutti voi le nostre idee. 

Le idee camminano se hanno consenso e rappresentanza, proprio per questo vi 

chiediamo di aderire alle nostre idee anche tramite l’adesione al nostro sindacato. 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 

Roma, 18 giugno 2019
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