Notizie dell’incontro del 25 gennaio 2011
Invertito l’ordine del giorno, il primo argomento ha riguardato il trasferimento delle
funzioni e del personale ex ISAE all’ISTAT ed al MEF.
Delle 48 unità di area tecnico-amministrativa per ora trasferite al MEF, per la maggior parte,
sono state assegnate al Dipartimento del Tesoro. L’equiparazione ai livelli, area e fasce
economiche ministeriali risultano in apposita tabella allegata al Decreto del 23 dicembre 2010
emesso di concerto dal Mef con il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Il secondo argomento, relativo alla formazione del personale tutto, ha formato oggetto di
ampia discussione da parte di tutte le OOSS per la poca trasparenza in presenza dei forti tagli alle
risorse assegnate. Ancora una volta i moduli mancano di giudizi finali e quindi non potranno
essere spesi ai fini di progressione di carriera. Soprattutto negativo è sembrato il rinvio a data da
individuarsi per il piano formativo dedicato al personale in servizio presso le RTS stante la
soppressione delle DTEF e la riallocazione presso di esse delle funzioni di quest’ultime.
Da ultimo le OOSS si sono potute esprimere sullo schema di Decreto di pesatura delle
posizioni dirigenziali periferiche relative a RTS e DTEF. Detto schema si basa
sull’individuazione dei 116 uffici delle RTS e dei 90 uffici delle DTEF disposta con decreto in
corso di perfezionamento e nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art.2,comma 1-ter
del decreto legge 25 marzo 2010 convertito in legge n.73 del 22 maggio 2010. La decorrenza
della pesatura è espressamente indicata nell’art.1 del medesimo schema di DM come quella
dell’entrata in vigore del decreto di individuazione degli uffici territoriali del MEF in corso di
registrazione che, a sua volta, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Qualcosa non quadra,infatti a parte la solita omissione dei criteri di pesatura delle
posizioni dirigenziali:
- il decreto relativo al trasferimento delle competenze delle ex DTEF è datato 23 dicembre
2010 anche se la decorrenza è 1 marzo 2011;
- il decreto relativo all’individuazione degli uffici periferici del MEF ai sensi dell’art.1,
comma 2, del DPR 30 gennaio 2008, n.43 è stato emesso da poco e si dice in corso di
registrazione mentre, parimenti in applicazione del DPR 43, il decreto concernente
l’individuazione ed attribuzione degli uffici dirigenziali non generali dei Dipartimenti del
MEF risulta emesso in data 28 gennaio 2009 ed entrato in vigore dal 1 settembre 2009;
- il decreto concernente la graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale
non generale dei Dipartimenti del MEF è stato già emesso e retrodata la pesatura al 1
settembre 2009 solo preannunciando l’individuazione e la graduazione degli “Uffici
territoriali del Ministero”.
Non si vede perché dei provvedimenti, emessi in forza della medesima Riorganizzazione ora
per allora, non portino ai medesimi benefici retrodatando la loro efficacia, creando così una
visibile sperequazione che causa danni materiali oltre che di immagine e, val la pena di dire,
conoscendo le vicissitudini della periferia, anche morali.
Unico vantaggio dell’attuale pesatura potrà essere la ripesatura delle sole RTS ovviamente
dovuta dal 1 marzo 2011, quando queste vedranno aumentare le proprie competenze.
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