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Notiziario MEF del 10 dicembre 2012 
 A seguito di convocazione da parte del Sottosegretario di Stato Prof. Gianfranco Polillo, 

le OOSS del Personale tutto hanno partecipato all’incontro sull’applicazione della legge 350/03 art. 3, 

comma 165. 

 La convocazione è stata chiesta da CGIL e UIL in quanto venute a conoscenza di una 

bozza di provvedimento relativo alla ripartizione di somme ex comma 165 fra gli Uffici del MEF, in 

maniera affatto bilanciata. 

 Detto evento ha giovato in qualche maniera anche alle altre Sigle sindacali che, (come 

purtroppo è avvenuto in passato) non in possesso di bozze del provvedimento, sono state invitate per 

tempo a dare il loro contributo di pensiero per una ripartizione  più equa  delle risorse relative alla 

cartolarizzazione. Si rammenta, infatti, che precedenti autorevoli Sottosegretari hanno concordato nelle 

segrete stanze, solo con CGIL CISL UIL e UNSA, la ripartizione delle somme ex cartolarizzazione non 

solo fra i Dipartimenti ma anche fra dirigenti e qualifiche,fino ad introdurre nel Decreto di ripartizione 

apposita clausola di decurtazione della quota per la dirigenza; detto costume è stato perpetrato ai danni 

della dirigenza per più anni.  

 La Scrivente OS ha quindi chiesto una ripartizione più equa delle risorse disponibili fra 

Settori del MEF ma anche all’interno di essi una maggiore valorizzazione della dirigenza e, se 

differenziazioni fra gli Uffici fossero necessarie, che il maggior beneficio attribuibile dovrà essere 

accompagnato da valida giustificazione da rendere preventivamente nota alle Organizzazioni Sindacali. 

 La medesima OS ha voluto fugare eventuali richieste di contributi di solidarietà a carico 

dei dirigenti, come più volte chiesto dalle altre Sigle in precedenza, ricordando ai presenti che la Corte 

Costituzionale ha avuto modo di dichiarare incostituzionale per altro verso detto atto.  

 Il Sottosegretario ha dichiarato la propria estraneità alla benché minima conoscenza del 

provvedimento incriminato e la propria disponibilità ad affrettare le procedure per l’applicazione del 

comma 165, rassicurando i presenti sulla proroga del proprio mandato anche dopo la caduta dell’attuale 

Governo in quanto l’attività in questione afferisce all’ordinaria amministrazione. Il Professore ha chiesto 

alle OOSS una paginetta con le istanze/proposte di ciascuna Sigla in merito alla questione oggetto 

dell’incontro odierno da fargli recapitare nel giro di tre o quattro giorni. A valle delle proposte il 

Sottosegretario ha intenzione di convocare nuovamente le OOSS per meglio definire l’emanando  

provvedimento. 
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