
 
Il Segretario generale 
 
       Roma, 11 febbraio 2010 
 
 
          
       Alla Corte dei Conti 
       Controllo Amministrazioni Pubbliche 
       Via Baiamonti 25 
       Roma 
       FAX. 0638762185 

      
 Alla Dr.ssa Giuseppina Baffi 

      p.c. Capo Delegazione di parte pubblica 
       MEF 
       Roma 

FAX. 064827293 
 
 
 OGGETTO:  MEF - graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale 
 
 

In data 6 dicembre 2010, la scrivente OS faceva presente a codesta Corte dei Conti che il 
Decreto concernente la graduazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non 
generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’amministrazione centrale era 
privo dei criteri adottati nei singoli Dipartimenti ( 5 per l’esattezza) per la pesatura degli uffici 
dirigenziali di seconda fascia, a seguito della riorganizzazione del Ministero e che non risultava 
la pesatura delle sedi periferiche del Ministero, almeno quella fino alla chiusura delle Direzioni 
territoriali dell’Economia e delle Finanze. 

In data 10 gennaio 2011 è pervenuto, per informazione alle OOSS, il decreto relativo 
all’individuazione degli uffici periferici del MEF ai sensi dell’art.1, comma 2, del DPR 30 
gennaio 2008, n.43 che non prevede retrodatazioni pur riguardando unità organizzative 
soppresse, mentre - parimenti in applicazione del DPR 43 - il decreto concernente 
l’individuazione e le attribuzioni degli uffici dirigenziali non generali dei Dipartimenti del MEF 
risulta emesso in data 28 gennaio 2009 ed entrato in vigore dal 1 settembre 2009. 

Conseguenzialmente, anche il provvedimento relativo alla graduazione delle posizioni 
dirigenziali della periferia (ex DPR 43), sottoposto all’attenzione delle OOSS il 25 gennaio c.a, 
non è stato retrodatato mentre il decreto concernente la graduazione degli uffici e delle funzioni 
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del MEF è stato emesso retrodatando la 
pesatura al 1 settembre 2009 e preannunciando l’individuazione e la graduazione degli “Uffici 
territoriali del Ministero”. 



Inoltre, il decreto relativo al trasferimento alle Ragionerie Territoriali delle competenze delle 
ex DTEF è stato datato 23 dicembre 2010 anche se la decorrenza è 1 marzo 2011. 
     Non si vede perché i provvedimenti, emessi in forza della medesima Riorganizzazione ora 
per allora, non portino ai medesimi benefici retrodatando la loro efficacia alla medesima data, 
creando così una visibile sperequazione che causa danni materiali ai dirigenti e, val la pena di 
dire, conoscendo le vicissitudini della periferia, anche morali, oltre che di immagine 
all’Amministrazione. 
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