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Roma, 15 febbraio 2012 

Alla Dr.ssa Giuseppina Baffi  

Capo Delegazione di parte pubblica 
MEF 

Alla Dr.ssa Antonella Manno 
Dirigente centrale per le politiche del 

personale  
Dip.4°- MEF 

 
All’Ufficio per le Relazioni sindacali 

Uff. 2° DCPP  c.a. dott. Michele Nardone 
Dip.4°-MEF 

 
Oggetto: Adempimenti di cui al CCNL2002/2005( area1) art.60 comma 6 nonché 

al Dlgs. 150/2009 art.11 comma 8, lettera i. 
 
Ancora una volta, questa OS interviene per sollecitare 

l’Amministrazione del MEF al rispetto degli adempimenti di cui alle normative in 
oggetto. 
Infatti, la medesima Amministrazione ha omesso di fornire alle OOSS, entro il 31 
gennaio 2012, ai sensi dell’art.6 del CCNL 2002/2005,l’elenco degli incarichi 
aggiuntivi conferiti nel corso dello scorso anno.( ciò è stato convenuto anche in 
contrattazione integrativa del 16 gennaio 2007) 
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta a fornire entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, in applicazione dell'art.6 e 60 c.6 del CCNL 2002/2005 area1, 
l'elenco degli incarichi aggiuntivi, conferiti ai dirigenti generali e non, in 
ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui 
prestano servizio o su designazione delle stesse nel corso dell'anno 
precedente. Ciò stante,  mentre si invita a provvedere al più presto, si chiede che 
venga precisata la tipologia degl’incarichi e presso quale Dipartimento siano 
incardinati i beneficiari di ciascun incarico.  
Si fa presente che questa OS, sollecitata dalla gran parte del personale dirigenziale 
del MEF, intende verificare il rispetto dell’intero dispositivo dell’art. 60 del citato 
CCNL di area 1. 
In attesa di quanto richiesto si porgono deferenti ossequi. 
 
           IL Rappresentante per il MEF 
                  Mariarosaria Rossi 
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