COMUNICATO N. 40/2021
Roma, 24 dicembre 2021

AUGURI
2021 E’ STATO UN ANNO IMPEGNATIVO,
NUOVE SFIDE CI ATTENDONO NEL NUOVO ANNO
Cari colleghi, anche questo 2021 sta finendo e ci piace fare il punto su cosa è successo, su quanto
abbiamo fatto nel corso dell’anno e sugli impegni che ci attenderanno nel prossimo futuro.
LAVORO AGILE:
Con la pandemia, che purtroppo continua ad accompagnarci, la modalità di lavoro ordinaria è
stata per tutti noi lo smart working. Almeno fino a questo autunno, quando il Governo ha deciso,
con misure improvvide e poco lungimiranti, di far rientrare i dipendenti della PA per farli lavorare
prevalentemente in presenza.
I lavoratori del MEF hanno profuso un grande impegno nel periodo più acuto della pandemia,
nonostante le tante difficoltà, le restrizioni, i lockdown, i contagi fuori controllo ed il lavoro
“improvvisato” (ma ben fatto) da casa.
Purtroppo però, alla scelta del Governo sono seguite interpretazioni restrittive da parte della
nostra Amministrazione, che hanno portato a limitazioni ancora maggiori. Tali interpretazioni
hanno portato alla mobilitazione che ha visto la CISL protagonista assieme a tutte le altre sigle
sindacali, fino ad un incontro politico che ha prodotto modi che positive da parte
dell’Amministrazione. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti per il benessere e la
salvaguardia del personale.
INCENTIVI E RICONOSCIMENTI:
Un altro risultato è l’accordo sul Fondo Risorse Decentrate anno 2020, dove abbiamo “trovato”
i fondi per le progressioni economiche, previste già con l’FRD 2019, che si stanno concludendo
proprio in questi giorni. Per i passaggi economici eravamo fermi agli anni 2016-2017, dove solo
una parte del personale era riuscita a progredire, mentre tanti colleghi erano rimasti fuori. Era un
nostro impegno finalmente portato a termine. Non è stato semplice ma ci siamo riusciti.
COMMISSIONI TRIBUTARIE:
Risultati importanti arrivati anche per le Commissioni Tributarie, dove abbiamo da poco rmato il
CUT anno 2019, assieme ad alcune altre organizzazioni sindacali.
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Per i dirigenti e direttori delle CC.TT. abbiamo proposto ed ottenuto dei riconoscimenti
economici degni di nota.
Nei prossimi mesi verranno pagati sia il FRD che il CUT.
POSIZIONI ORGANIZZATIVE:
Con il FRD abbiamo preteso, come CISL, di discutere sia i criteri per le assegnazioni delle
Posizioni organizzative, che in alcune sedi sono state assegnate in modo poco lineare, sia tutte
le altre indennità che vogliamo migliorare.
Sapete che la CISL ha proposto ed ottenuto un’indennità per i colleghi che si occupano di
sicurezza.
La stessa iniziativa la stiamo portando avanti anche per i referenti informatici, dove stiamo
chiedendo il riconoscimento di un’indennità specifica per la loro professionalità. E’ indubbio - ma
è sempre bene ricordarlo - che durante gli ultimi due anni, questi nostri colleghi sono stati
particolarmente impegnati, risultando una componente nevralgica per tutto il Dicastero.
LA POSIZIONE DELLA CISL AI TAVOLI:
Come CISL portiamo avanti le nostre idee e le nostre proposte con convinzione e determinazione,
siamo sempre pronti a discuterle e a migliorarle nei tavoli di confronto con l’Amministrazione. Per
questo ci teniamo ad essere un interlocutore serio ed affidabile ma vogliamo essere ascoltati e
presi nella giusta considerazione. Non saremo mai il sindacato “dei no” e dei “non rmo”
senza forti motivazioni o per posizioni ideologiche, consapevoli che dietro ogni firma ci siete tutti
voi, i lavoratori che il sindacato si onora di rappresentare ad ogni tavolo. Per questo non
prendiamo mai a cuor leggero le scelte che ricadono su tutti i lavoratori.
PER IL NUOVO ANNO: ANZITUTTO I PASSAGGI DI AREA
Per il prossimo futuro, in attesa che con il nuovo CCNL avremo più flessibilità sugli avanzamenti di
carriera, stiamo chiedendo - e chiederemo ad ogni livello - che si dia subito seguito ai passaggi
di area previsti dalle normative. Pretendiamo che la nostra Amministrazione non svilisca le
legittime aspettative di tanti colleghi in possesso dei titoli di studio e delle professionalità
richieste.
Ma non dimentichiamo la necessità di nuove assunzioni, alla luce del nuovo CCNL sarà non più
rinviabile il Contratto Integrativo (CCNI).
ELEZIONI RSU:
Fra pochi mesi ci saranno le elezioni RSU, qualcuno è già in clima riproponendo l’unica cosa che
sa fare (sparlare degli altri) noi ci accingiamo alla campagna elettorale continuando a parlare delle
nostre idee e di quello che vogliamo fare, forti di quello che abbiamo fatto.
Chi vorrà supportare la nostra azione potrà contattarci a mef@cisl.it

Buon Natale,
care colleghe e cari colleghi,
buone Sante Festività in famiglia e con i vostri cari
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