
COMUNICATO N. 01/2020 

Roma, 15 gennaio 2020 

N o n  s o l o  P r e l e x  
(comma 685 art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e successive modificazioni) 

Le polemiche ed i malumori che erano seguiti all’emanazione della cosiddetta “Prelex” 

sembrano, a distanza di circa due anni, aver lasciato il posto ad uno “strano” silenzio. 

Una norma che riconosceva ad alcuni colleghi, non sempre facilmente individuabili, degli 

emolumenti aggiuntivi provocò forti contrasti all’interno degli uffici. Al pari di tutte le que-

stioni sindacali, come abbiamo sempre fatto e come proveremo sempre a fare, cercammo 

di affrontare una situazione piena di tensione con equilibrio e serietà. Fomentare gli animi 

e mettere i lavoratori gli uni contro gli altri non può essere il compito di un buon sindacato. 

Non abbiamo mai nascosto il fatto che per noi il comma 685 è divisivo e inopportuno an-

che per i modi ed i tempi con cui è stato emanato, non ci piaceva e continua a non piacer-

ci. 

Fatta questa premessa veniamo all’incontro del 9 gennaio in merito alla Prelex per l’anno 

2019. 

Tale maggiorazione viene riconosciuta “in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibili-

tà a orari disagevoli” e fin qui, seppure avremmo preferito che fosse la contrattazione ad 

occuparsene, abbiamo poco da dire; reperibilità e orari disagevoli sono già remunerati da 

appositi istituti, ma la norma su questo è chiara e nella bozza di decreto che ci ha sottopo-

sto l’Amministrazione si legge che i beneficiari di tali misure sono individuati tra il persona-

le impegnato con carattere di continuità e che si renda reperibile in orari disagevoli. 

Nel 2018 l’ammontare era di 7 milioni mentre nel 2019 è di 2 milioni e mezzo ma i destina-

tari della Prelex sono diminuiti molto, 4 milioni e mezzo siamo riusciti a destinare come 

quota parte dell’equiparazione dell’indennità. 

La norma dall’anno 2019 prevede il confronto con le organizzazioni sindacali per l’indivi-

duazione delle misure e dei criteri di attribuzione delle maggiorazioni. 

Come Cisl abbiamo fatto presente al tavolo che pur non condividendo l’impianto generale 

della norma eravamo pronti ad entrare nel merito sia per rivedere la misura della maggio-

razione pro capite (il quantum) sia nel chiarire i criteri per individuare i destinatari. 



Su entrambi gli aspetti, a causa anche di una legge non esaustiva bei contenuti, non ci è 

stato concesso di discutere. Il decreto deve essere emanato previo confronto con le 

OO.SS. ma di fatto i margini di tale confronto si riducono a ben poco, visto che sia gli uffici 

impegnati nell’attività prelegislativa sia il personale interessato sarebbero “chiaramente” 

individuati con atti e documentazione per cui i criteri (ossia “chi”) sarebbero già individuati. 

Se le regole sono chiare e trasparenti, perché non rendere pubblici questi dati allora? 

Noi restiamo dell’idea che le criticità che abbiamo evidenziato rimangono, soprattutto in 

considerazione del fatto che i destinatari sono individuati a consuntivo. 

In allegato trovate divisi per dipartimento e per area il numero dei percettori. 

Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre ricevuto informazioni in merito a: 

Nuove assunzioni  
Il concorso appena concluso per la terza Area ha visto l’assunzione di 299 vincitori, rispet-
to ai 400 previsti, è già stata prorogata la facoltà assunzione per il 2020 che permetterà di 
coprire i posti rimasti vacanti con gli idonei 

Procedura di mobilità 
Dovrebbe concludersi entro febbraio la procedura di mobilità che prevedeva la copertura 
di 105 posti presso le sedi periferiche da parte dei lavoratori delle sedi centrali apparte-
nenti alla terza area che ne hanno fatto richiesta  

Stabilizzazioni  
C’è l'intenzione di provvedere ad un nuovo bando di stabilizzazioni entro l’anno, vista la 
forte carenza di personale  

Scheda per la valutazione della performance  
Entro la fine di gennaio sarà reso disponibile l’applicativo informatico per la valutazione 
della performance 

Comma 165 – Cartolarizzazione  
Siamo ancora in attesa del decreto di ripartizione delle somme 

FRD 2018 (ex FUA) - contrattazione decentrata 
Ad oggi mancano ancora 18 accordi di sede, appena saranno definiti si provvederà alla 
liquidazione degli importi 

CUT 2018  
Entro il mese di febbraio saremo convocati per sottoscrivere l’accordo. 

Passaggi tra le aree  



Abbiamo sollecitato l’Amministrazione sulla necessità di portare a termine entro l’anno i 
passaggi verticali che il decreto Madia consente nel triennio 2018-20. Allo stesso tempo 
non tralasciamo la possibilità di prorogare i termini e prevedere una percentuale superiore 
al 20%. Sul punto saremo molto attenti, non possiamo permettere di far perdere una op-
portunità a quei colleghi che in possesso dei titoli attendono da anni un riconoscimento 
della professionalità e del lavoro svolto. Allo stesso tempo riteniamo necessario trovare 
una soluzione normativa/contrattuale anche per chi non è in possesso del titolo ma ha ac-
quisito la giusta professionalità nel corso degli anni. 

Fra gli altri argomenti abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per la carenza di 

personale, in modo particolare per le sedi periferiche. Per le Commissioni Tributarie, addi-

rittura, non è stato previsto nemmeno un posto fra i vincitori di concorso, eppure ci era sta-

to detto ben altro, in passato. Di chi la colpa? Quale futuro si pensa per le Commissioni, 

ma anche per le Ragionerie? C’è una visione generale del nostro Ministero? Complice 

una situazione politica precaria e non in grado di dare una progettualità di medio lungo pe-

riodo, diventa complicato agire senza avere ben chiara la direzione verso cui si vuole an-

dare. 

L’attenzione verso la persona che sia lavoratore o cittadino è al centro dell’azione della 

CISL, vorremmo aprire insieme all’Amministrazione una nuova pagina al Ministero, i temi 

da trattare sono molti, oltre a quelli sopra detti, non staremo qui a fare la lista, sappiamo 

che non sarà semplice fare tutto e subito ma è necessario fare delle scelte e darsi delle 

priorità, come sempre lo faremo con serietà ed equilibrio, ma è giunto il momento di inizia-

re ad agire. 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 

ISCRIVITI ALLA CISL CONVIENE! 

Concorsi - convenzioni Cappellari 

https://www.cislfpmef.it/2019/04/01/iscriversi-alla-cisl-conviene/
https://www.cislfpmef.it/2019/11/27/concorsi-convenzioni-cappellari/


Allegato

NUMERO BENEFICIARI PER DIPARTIMENTO E FASCIA DI APPARTENENZA

AREA posizione eco-
nomica

DIPARTIMENTO 
DEL TESORO

DIPARTIMENTO 
DELLA RAGIO-
NERIA GENE-
RALE DELLO 

STATO

DIPARTIMENTO 
DELLE FINAN-

ZE

DIPARTIMENTO 
DELL'AMMINI-
STRAZION E 

GENERALE DEL 
PERSONALE E 
DEI SERVIZI

DIRIGENTI II 
FASCIA

26 65 17 0

III
F4-F7 1 71 18 1

F3 0 10 6 0
F1-F2 3 56 15 5

II
F3-F6 0 30 1 0
F-2 0 4 0 0
F-1 0 0 0 0

I F1-F3 0 0 0 0
TOTALE 30 236 57 6


