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NOTIZIE del 16 aprile 2013 
 

Convocate per le ore 16.00 le OOSS di Dirigenza e Qualifiche, la contrattazione 
iniziata il 10 c.m. è proseguita sugli stessi argomenti: economie di gestione e 
comma 165. 
 
La Delegazione di parte Pubblica ha confermato la disponibilità del tavolo tecnico 
per la verifica di possibilità di un ulteriore finanziamento della voce “economie di 
gestione” in particolare sono state fissate le date degli incontri per il 30 c.m. ed il 7 
maggio. E’ stata assicurata la presenza al tavolo, come esperta, della Dr.ssa Enza 
Andreini - Dirigente  Ufficio 7° IGOP. 
La verifica dovrebbe riguardare flussi di spesa interessanti il MEF che possano 
condurre ad individuare capitoli di bilancio in grado di generare economie 
aggiuntive da destinare alla contrattazione integrativa. 
 
Ben due terzi del pomeriggio sono stati dedicati alla suddetta questione in quanto 
la contabilizzazione delle economie di gestione non è sembrata esatta/chiara. Detta 
voce è inserita nei fondi di amministrazione di qualifiche e dirigenza ed è bloccata 
nell’importo ripartito fra i due fondi (aree e dirigenza) ma ugualmente viene ogni 
anno contrattata la ripartizione. Da ciò nasce l’esigenza di chiarire il procedimento 
alimentante e l’esattezza dei tagli effettuati nel 2004 e 2010. 
 
Solo nell’ultimo scorcio di pomeriggio, avuta risposta negativa sulla possibilità di 
accoglimento della richiesta unitaria di CGIL, CISL e UIL di addivenire ad accordi 
separati per Dipartimento finanze ed ex Tesoro riguardo alla ripartizione delle 
somme spettanti in base all’art.3 comma 165 della legge 350/ 2003 modificato 
dall’art.1 della legge 296/2006, nell’assenza totale di rivendicazioni (quali invece 
avevano provocato il rinvio della riunione del 10 aprile) è stato firmato l’accordo 
unitario di ripartizione delle risorse ex comma 165 (attività 2011) fra qualifiche e 
dirigenza nelle percentuali rispettivamente del 90% e 10% così come per l’attività 
2010. Si rammenta,infatti, che la percentuale fissata per la dirigenza nella 
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misura del 13% all’inizio, fu abbassata per volontà della triplice al 12% e, nel 2008 
all’11%, limite inserito persino nel decreto di assegnazione delle risorse per 
volontà della triplice e dell’UNSA. Detto limite ribadito nel decreto datato 2011 
(attività 2010) fu abbassato in sede di contrattazione al 10% per volontà delle 
medesime OOSS e, rimasto nel decreto attuale come limite a tendere l’11%, è stata 
confermata la percentuale al 10%, in quanto la volontà della base dirigenziale 
Tesoro e Finanze - quest’ultima convocata in Assemblea presso il Dipartimento 
delle Finanze da questa OS - ha dimostrato l’unità della categoria. 
 
Seguiranno altre notizie su iniziative di questa OS per acquisire risorse premianti il 
merito della dirigenza anche circa incarichi esterni 
 

         Il Responsabile per il MEF 
    Mariarosaria Rossi 


