
COMUNICATO N. 27/2021 
Roma, 26 ottobre 2021  

Facciamo un breve punto della situazione sulle tante questioni al momento irrisolte al 
MEF, sulle quali torneremo prossimamente con comunicati di approfondimento. 
1) Rientro in presenza: è il tema più urgente. A giorni ci sarà l’annunciato incontro 
sindacale col DAG per definire le modalità di rientro che varranno per tutti. Fino ad oggi 
l’emergenza pandemica è stata gestita indubbiamente bene; ora, alla luce degli ultimi 
dettati governativi, è necessario fornire precise linee guida agli uffici con regole 
omogenee da rispettare (su chi andrà in smart woking, per quanti giorni, sui “fragili”, 
ecc.). L’obiettivo deve essere quello di impedire che in qualche Ufficio vengano prese 
arbitrariamente iniziative isolate, non in linea con quanto richiede il periodo. Nell’attesa 
dell’esito dell’incontro fra Governo e OO.SS e del prossimo tavolo sindacale, sarebbe 
opportuno un intervento dell’Amministrazione per evitare fughe in avanti; 

2) Bando concorso su progressioni economiche. Ad un mese dalla firma dell’accordo 
siamo ancora in attesa dell’uscita del bando. Chiediamo  all’Amministrazione di sollecitare 
gli organi certificatori, affinché il bando esca entro l’anno. 

3) Passaggi di area. Chiediamo l’avvio urgente di un tavolo di confronto che porti 
all’uscita del bando entro quest’anno. Al termine della procedura sulla valutazione anno 
2020, avremo tutto il necessario affinché possano avviarsi le procedure che tanti colleghi 
stanno aspettando da anni; 

4) Pagamento Fondo di sede 2019. Riteniamo inaccettabile che a causa di uno o due 
uffici del MEF nei quali ancora non si è raggiunto l’accordo sindacale, il Fondo di sede 
2019 non venga pagato a nessuno. La nostra richiesta, molto semplicemente, è che si 
paghino subito tutte le altre sedi (che hanno raggiunto l’accordo fin da maggio/giugno 
2021!); 

5) Fondo Risorse Decentrate 2020. L’accordo è agli organi certificatori. Quando tornerà 
con la certificazione, bisogna dare subito avvio ai pagamenti; 

6) Contributo Unificato Tributario. Siamo in forte ritardo sull’avvio delle trattative sul 
CUT 2019 per le Commissioni Tributarie per cui sollecitiamo l’Amministrazione affinché ci 
convochi al più presto; 

7) Comma 165 2020 (c.d. cartolarizzazione). Anche sulla cartolarizzazione chiediamo una 
convocazione in tempi rapidi del tavolo sindacale; 

8) Carenza di personale in periferia (Bando di concorso per 550 posti per gli uffici 
periferici). Come CISL sono anni che denunciamo la drammatica situazione di alcuni uffici 
territoriali, ed ogni giorno che passa la situazione peggiora. Ragionerie Territoriali e 
Commissioni Tributarie sono al limite della funzionalità e la politica dei comandi è un 
palliativo insufficiente a sanare la situazione. Nella legge di Bilancio 2021 il MEF è stato 
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autorizzato ad assumere 550 unità, in gran misura per le RR.TT.SS; dal momento che 
conosciamo i lunghi tempi concorsuali, è necessario partire prima possibile; 

9) Carenza di personale nelle CC.TT. Rispetto alle future, previste 550 nuove unità, ce ne 
sono appena 60 da destinare alle Commissioni Tributarie, in media un nuovo dipendente 
ogni due Commissioni. Anche ammesso che le assunzioni avverranno in tempi accettabili, 
il problema non viene, non diciamo risolto, ma nemmeno mitigato. La situazione è tale 
che devono essere assunte decisioni politiche chiare ed immediate, se non si vuole 
continuare a far funzionare le Commissioni Tributarie e non cominciare a chiuderle, come 
a breve avverrà senza nuove immissioni. 

I temi sono tanti e vari, non sarà facile risolvere tutto e subito. Ma la loro grande rilevanza 
ci spinge a pretendere dall’Amministrazione risposte esaurienti ed il massimo 
dell’impegno per venire incontro alle giuste esigenze ed ai legittimi interessi di tutti i 
lavoratori del Ministero. 

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, 
saremo lieti di rispondere. 

       Il Coordinatore Nazionale 
                Walter De Caro

mailto:mef@cisl.it

