
 
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
     Capo Dipartimento DAG 
     Dott.ssa Valeria VACCARO 
     capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
  Direttore del Personale – DAG 
  Dott. Alessandro BACCI 
    dcp.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Ernesto Perna 
relazionisindacali.dag@mef.gov.it 

  
Oggetto: CCNL Funzioni Centrali 2019/2021. Richiesta di apertura del percorso di attuazione. 
  
Egregi, 
il CCNL Funzioni Centrali, appena sottoscritto, contiene disposizioni che consentono alle 
amministrazioni ed alle OO.SS. firmatarie di poter introdurre e regolare consensualmente, grazie 
ad un sistema di relazioni sindacali consapevole e partecipato, le   innovazioni organizzative 
necessarie a rendere sempre più efficace, anche a vantaggio dell’utenza, il lavoro pubblico, 
attraverso processi di aggiornamento, di flessibilità e di crescita professionale del personale. 
In questa ottica la scrivente Le rappresenta che queste opportunità rivestono, per il nostro 
Ministero, un particolare rilievo che rende urgente l’avvio di un confronto tra le parti. 

Ci si riferisce in particolare alle seguenti tematiche. 
1. La sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di cui il CCNL disciplina 

materie e tempi di realizzazione e di durata. Tale fase deve essere accompagnata, oltre che da 
un confronto costante,  da un accordo che, cogliendo le opportunità innovative fornite dal 
comma 2,  art. 7 del CCNL, in particolare laddove “la contrattazione integrativa nazionale può 
prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi 
caratteristiche simili”. La contrattazione integrativa potrà inoltre coinvolgere i livelli regionali 
sia nel confronto (art. 5) sui processi di mobilità territoriale, che nelle intese (art. 7) sulle 
ricadute delle innovazioni organizzative sulla qualità e professionalità del personale oltre che 
sulle questioni di sicurezza e salubrità nei posti di lavoro. 

2. Vanno definiti i nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa (art. 5), nonché degli incarichi di specifiche responsabilità (art. 54). L’intesa è 
indispensabile per garantire, tra l’altro, che, nell’assetto amministrativo, trovino corretta e 
chiara collocazione tali specifiche professionalità e responsabilità. Al riguardo è pertanto 
necessario che si disegni un assetto organizzativo del Ministero tale da rendere ineludibile il 
giusto riconoscimento di tali professionalità. 

3. L’individuazione dei criteri per le posizioni organizzative e gli incarichi per specifiche 
responsabilità dovrebbe essere inquadrata nell’ambito di un accordo preliminare, relativo 
all’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023, per adeguare, come consentito dal CCNL (art. 
15), gli importi delle indennità di posizione e di risultato, nonché per identificare l’incidenza 
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economica sul Fondo di ulteriori indennità (art. 7) correlate all'effettivo svolgimento di “attività 
disagiate, pericolose o dannose per la salute”, ovvero correlate all'assunzione di specifiche 
responsabilità. 

4. Anche le procedure di progressione economica entro le aree sono state innovate dal nuovo 
CCNL. È per questo necessario programmare fin da subito la definizione di ulteriori 
procedure che permettano di concludere l’attuale iter di progressioni e programmare per il 
futuro modi e tempi di attuazione almeno per il prossimo triennio (art. 14). 

5. Il lavoro agile riveste una importante opportunità fornita dal CCNL per innovare e 
razionalizzare i rapporti di lavoro. In merito ci si limita a ricordare che l’art. 37 prevede il 
confronto tra le parti non solo per definire le modalità attuative e le priorità per l’accesso a 
tale istituto, ma anche le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Si rende 
pertanto necessario aprire quanto prima un’ampio confronto sull’argomento che dovrà 
affrontare da una parte la rivisitazione dell’organizzazione delle attività e dall’altra 
l’individuazione di forme di lavoro a distanza con l’individuazione di lavorazioni, modalità di 
fruizione e regolamentazione di istituti innovativi, oramai sperimentati di fatto negli ultimi due 
anni. Per tali motivi, vista l’imminente scadenza del 30 settembre p.v. della possibilità di lavoro 
in smart-working, si rende necessario un adeguato e costruttivo confronto sulla specifica 
materia come prevede il nuovo CCNL. 

6. L’apertura immediata di un confronto per l’attuazione dell’art. 17 - Progressioni tra le aree - sia 
per la II che per la III Area. 

7. Sarà inoltre necessario capire la posizione dell’Amministrazione in merito alla istituzione della 
cosiddetta quarta area (elevate responsabilità). 

8. Non meno importante, sarà necessario individuare, nell’ambito della contrattazione prevista 
dall’art 7 del CCNL, le nuove “famiglie professionali” e le relative competenze professionali 
del MEF. Tale contrattazione sarà tra l’altro prodromica alla definizione degli sviluppi di 
carriera fra Aree che sono previsti dalle ultime norme vigenti con condizioni in deroga 
rispetto ai requisiti di accesso (art.18). 

9. In ultimo, ma non per questo meno importante, si chiede l’istituzione dell’Organismo 
Paritetico per l’innovazione (art. 6) OPI.  

La scrivente, per le considerazioni e le urgenze sopra rappresentate, si rende disponibili fin da 
subito per un incontro, utile preliminarmente ad identificare le modalità e il percorso più celere 
per raggiungere in un arco temporale concordato il quadro delle intese sulle citate priorità.   

In attesa di cortese riscontro porgono distinti saluti. 

Roma, 11 luglio 2022 
                  
                 Il Coordinatore Nazionale  
                           Walter De Caro 

Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma  
Mail: mef@cisl.it 
Sito internet: www.cislfpmef.it
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