
COMUNICATO N. 7/2021 
Roma, 12 marzo 2021 

Ieri 11 marzo abbiamo sottoscritto l’ipotesi di accordo relativa alle somme relative alla 
c.d. “cartolarizzazione” (art. 3, comma 165, L. 350/2003) anno 2019, insieme a CGIL, 
Confintesa e FLP.  

Abbiamo firmato l’accordo perché i criteri erano gli stessi di quelli condivisi con 
l’accordo anno 2018: per la liquidazione dei compensi, auspichiamo che avvenga nel 
giro di pochi mesi e comunque entro l’estate. 

L’assiduità partecipativa (cioè i giorni che vengono considerati utili per l’erogazione 
delle somme) potrà probabilmente essere rivista per l’anno 2020, tenuto conto di alcuni 
interventi normativi e a causa della situazione pandemica. 

A margine dell’incontro diverse notizie. A marzo, assieme allo stipendio ci sarà la 
liquidazione del Fondo 2019, oltre alle indennità sulla sicurezza 2018 per chi svolge 
ruoli inerenti la sicurezza (RSPP, ASPP, servizio antincendio e primo soccorso) e lo 
straordinario.  

Sui buoni pasto e straordinari non effettuati nel corso del 2020 ricorderete che c’è il 
comma 870 della legge di Bilancio che consente di recuperare tali fondi. Ebbene, 
l’Amministrazione ha comunicato di aver provveduto a quantificare tali risparmi che 
verranno prossimamente riversati sul salario accessorio. 

Riguardo poi le problematiche relative alla graduatoria FRD 2018 del Sistema di 
Valutazione del Personale, ha informato di aver risolto i problemi legati di conteggio 
legati all’algoritmo utilizzato. 

Sulle procedure relative alle progressioni economiche ed ai passaggi d’area, obiettivi 
che come sindacato ci siamo prefissati da tempo, l’Amministrazione ci ha confermato il 
proprio concreto impegno affinché si realizzino nel più breve tempo possibile, ed ha 
intenzione di interessare anche l‘autorità politica appena saranno formalizzate le nomine 
dei sottosegretari. 

Circa le stabilizzazioni del personale comandato, i tempi si sono leggermente 
(speriamo!) allungati, ma pare che le problematiche sorte siano state risolte e che quindi 
presumibilmente a breve dovrebbe concludersi la procedura. 
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Per quanto riguarda il CUT per le Commissioni Tributarie, invece, l’Amministrazione ci 
ha fatto sapere che, appena in possesso di tutti i dati, si potrà procedere all’accordo. 
Speriamo fortemente che questi dati vengano elaborati prima possibile perché stiamo 
parlando dell’anno 2019, anno per il quale l’Amministrazione già dovrebbe avere a 
disposizione le relative informazioni. 

Infine, il Capo Dipartimento ci ha informato che sta valutando l’opportunità, insieme al 
commissario all’emergenza, di poter vaccinare i lavoratori del MEF che lo vorranno in 
tempi brevi. 

          Il Coordinatore Nazionale 
                   Walter De Caro 
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