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NOTIZIARIO DEL 22 LUGLIO 2013 
 
Ha avuto luogo il primo incontro con il Sottosegretario al personale per il MEF, 
On. le Pier Paolo Baretta. 
Presenti tutte le Sigle Sindacali, l’Onorevole Baretta ha aperto i lavori alle ore 
16.30 e, senza preamboli, ha chiesto ai Rappresentanti Sindacali di presentarsi e di 
rappresentare le problematiche relative al personale del MEF con eventuali 
interventi su opinioni politico – amministrative e/o suggerimenti/idee che potessero 
concorrere a riformare la PA e risollevare la finanza pubblica. Ovviamente 
propendeva per un primo giro di tavolo riferito al primo argomento ed uno 
successivo allargato ai temi della politica del Governo.  
Pur essendosi conclusa la riunione intorno alle ore 19.00 non c’è stato tempo di 
discussioni approfondite né per il primo argomento né per il secondo. Ciò stante, 
come il Sottosegretario stesso ha proposto, ci saranno ulteriori incontri di 
approfondimento anche in riunioni ristrette. 
Pertanto, unico aspetto positivo della riunione è stato, finalmente, il comune sentire 
di tutte le OOSS, salvo minimi scostamenti e/o condimenti dei temi più scottanti 
sul tappeto. 
Tutte le OOSS hanno espresso preoccupazione per l’attuazione della ennesima 
riorganizzazione del MEF sia al Centro che in Periferia. In particolare per la 
Periferia tutte le OOSS hanno chiesto di ben ponderare i tagli delle Ragionerie 
Territoriali facendo prevalere un criterio tarato soprattutto sui carichi di lavoro 
(abbiamo aggiunto bacino d’utenza e, nell’interesse del Governo, costante e valido 
presidio dello Stato sul territorio in quanto garante di un’azione oggettiva ed 
imparziale per il controllo e monitoraggio della spesa pubblica). 
Tutte le OOSS hanno chiesto di attivare il protocollo del 9 luglio 2013 per la 
individuazione delle risorse aggiuntive da ridistribuire in contrattazione integrativa 
atteso che ormai la pressione fiscale ai massimi livelli ha fatto abbassare il potere 
di acquisto dei salari in maniera smisurata e il blocco dei CCNL sembra debba 
slittare oltre il 2014. In questo contesto anche la quantificazione degli obiettivi di 
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risparmio del C.165, art.3 della legge 350/2003, per la parte ex Tesoro, è stata 
portata all’attenzione dell’Onorevole. 
Una qualche lamentazione è stata espressa circa i mediocri risultati dell’evoluzione 
informatica del MEF. Anche questa OS ha espresso perplessità circa 
l’esternalizzazione di alcune attività informatiche, evidentemente non supportate a 
dovere da esperienza sui servizi d’istituto. 

Dopo detto giro di tavolo il Sottosegretario ha assicurato che non saranno 
aumentate le imposte e che il termine dei sessanta giorni per l’emanazione dei 
decreti attuativi della riorganizzazione di cui al DPCM 67 del 27.2.2013, non è 
tassativo. Per il resto ci sarà tempo per incontri successivi di approfondimento che 
portino ad una valorizzazione del personale.  

Risulta che in tutti i Ministeri l’Autorità Politica ha incontrato o sta per incontrare 
le Organizzazioni Sindacali. Vogliono la pace sindacale? 

Comunque, fra le deleghe per le quali l’On. Pier Paolo Baretta può trattare 
rientrano anche le “Questioni riguardanti la concertazione con le parti sociali”. 

 
Il Responsabile per il MEF 

Mariarosaria Rossi 
 

 
 

 


