



COMUNICATO N. 14/2022 
Roma,  31 marzo 2022  

Siamo in campagna elettorale e si sa, in periodo di propaganda, tutti cercano di accaparrarsi i 
voti, per cui assistiamo a comunicati sindacali che annunciano conquiste di ogni tipo. 
C’è chi si contende il merito di aver promosso l’indennità sul PNRR che invece è stata 
introdotta da una legge, la n. 25/2022.  
Ricordiamo che il precedente al MEF aveva creato qualche problemino, all’epoca qualcuno 
contestava quella legge, oggi cerca di prendersene il merito. 
C’è chi parla di concretezza e di essere stati sempre vicini ai lavoratori, quando in questi 
anni non hanno firmato gli accordi sul Fondo, sulla cartolarizzazione, sul CUT. 
La stessa sigla che quest’anno invece sta firmando tutto tutto. Potere delle elezioni? 
Due anni fa gli stessi chiedevano di dare i soldi non spesi di buono pasto e straordinario in 
beneficenza, mentre noi chiedevamo di recuperarli per i lavoratori del MEF [COMUNICATO 
24/2020]. Ebbene, questi soldi adesso saranno sul nuovo FRD, quello che contratteremo nei 
prossimi mesi. 
Merito della CISL? Chissà, ma non certo di chi si intesta battaglie vinte senza firmare mai accordi 
sindacali. 
Lo sanno bene i colleghi di alcune sedi territoriali che a lungo non hanno ricevuto il FRD di 
sede: non firmare gli accordi significa che i soldi non arrivano! 
E non vogliamo parlare solo di soldi. Quando c’è stata l’emergenza e la possibilità di una 
maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, anche lì ogni pretesto è stato buono per non 
sottoscrivere accordi a favore del personale. 
Con i comunicati però sono tutti bravi. 
Quello che vi invitiamo a fare non è di credere a noi, ma di andare a leggervi chi firma 
questi benedetti accordi…li trovate sulla intranet [MEF-Relazioni sindacali-Accordi…] 
Per questo…scegli CISL alle prossime elezioni, è un momento importante per i lavoratori, non 
solo si scelgono i colleghi che ci rappresenteranno nei posti di lavoro ma si scelgono anche le 
OO.SS. che poi ci rappresenteranno sul tavolo nazionale, dove dovremo parlare non solo di 
compensi ma anche di lavoro agile, di passaggi tra le aree, delle nuove famiglie professionali, 
ecc. 
Per dubbi e chiarimenti scriveteci a:  mef@cisl.it 

Fatti, non comunicati  
"La Cisl può parlare di fatti documentati. Ad altri lasciamo i desiderata" 

Sostieni le liste Cisl FP. 
#iovotocislfp 
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