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All’ordine del giorno la consultazione del 23 febbraio sullo schema di DPCM relativo alle 
dotazioni organiche del Ministero delle Economie e delle Finanze e dell’Azienda dei Monopoli di 
Stato. 

Nel DPCM è previsto il trasferimento di 1439 posti di organico del personale delle aree dal 
MEF all’AMS, corrispondente alla quantità di personale delle ex Direzioni Territoriali delle 
Economie e delle Finanze che ha chiesto di passare ai Monopoli. Oltre a detti posti di organico il 
MEF trasferisce 80 unità di area terza e 167 unità di area seconda, nel rispetto d’invarianza della 
spesa, per incrementare le dotazioni organiche dell’AMS di 60 dirigenti non generali e di 50 
funzionari di area terza. L’organico AMS così determinato permetterà l’istituzione in totale di 85 
sedi sul territorio nazionale. 

L’impoverimento ulteriore dell’organico del MEF, a detta della Delegazione di parte 
Pubblica presieduta dalla Dr.ssa Baffi, non inficerebbe il passaggio fra le aree del personale del 
MEF. 

Di fatto, l’Amministrazione non è ancora in grado di indicare quanto personale transiterà 
realmente all’AMS perché il numero sarà stabilito con certezza solo quando coloro che hanno 
esercitato l’opzione avranno sottoscritto il contratto individuale, il 1 marzo p.v. Inoltre, da quel 
momento si riaprirà la mobilità volontaria. 

La copertura dei posti dirigenziali avverrà secondo la normativa vigente, anche mediante 
mobilità. 
 Il 1° marzo, è stato assicurato dal Dr. Carducci, dirigente generale in rappresentanza 
dell’AMS, presso ogni ufficio periferico sarà presente un funzionario dei Monopoli che gestirà il 
passaggio formale e materiale del personale interessato. 

Molte perplessità sono state sollevate in merito al progetto di trasferimento alle Ragionerie 
Territoriali di personale e attività  senza soluzione di continuità anche per la precarietà preesistente 
di alcune sedi. 
In proposito l’Amministrazione ha assicurato di aver verificato con i direttori di sede le migliori 
soluzioni logistiche fra quelle possibili, almeno in questa prima fase. Circa l’affiancamento di 
personale ex DTEF, in transito all’AMS, a personale di RT  per un periodo di addestramento di 
quest’ultimo, l’AMS ha dichiarato la massima disponibilità a collaborare, facendo presente di aver 
autorizzato i propri Direttori Regionali a stabilire accordi in merito in sede locale. 
 Inoltre, il Dr. Tanzi, presente per la Ragioneria Generale dello Stato, onde smentire le 
osservazioni negative di più OO.SS, ha elencato una serie di provvedimenti ed indirizzi, alcuni già 
attuati ed altri in fieri, tutti presi dalla RGS nell’interesse, non solo dell’andamento delle attività e 
quindi dell’Amministrazione, bensì anche del personale tutto. Fra essi il provvedimento che 
autorizza i Direttori a dare priorità alle attività già di competenza delle ex DTEF nonché, a fini di 
valutazione annuale, a privilegiare l’obiettivo di gestire il cambiamento che dal dirigente si 
trasferisce a cascata sui collaboratori. 
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