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Roma, 2 luglio 2014 
 

MEF 
Resoconto sull’incontro del 1° luglio 2014 

  
Alle ore 16.20 inizia la riunione (che terminerà alle 18) tra il nuovo Capo Dipartimento, 

direttore Luigi Ferrara, e le OOSS. 
  

Per Unadis sono presenti il Segretario Generale, d.ssa Barbara Casagrande, e il Segretario 
Nazionale MEF, d.ssa Mariarosaria Rossi. 
  

Il Capo Dipartimento saluta e annuncia che la propria porta sarà sempre aperta per 
ricevere i rappresentanti dei lavoratori. 

 
ANNUNCIA CHE LA RIORGANIZZAZIONE sarà un'occasione per efficientare servizi 

resi e concentrare mission istituzionale; preannuncia che a fine settimana potrebbe essere inviato 
alle OOSS il DM, volto ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni. 

 
Il DL 90 ha previsto l'abolizione della SEF: il Capo Dipartimento annuncia che si sta 

lavorando sia alla gestione della fase transitoria, sia a regime, per la tutela del personale. 
  

Tutte le OOSS si congratulano e augurano buon lavoro. 
  

UNADIS nel proprio intervento ricorda l'importanza della Centralità della funzione 
dirigenziale, anche nella gestione dei processi di innovazione. 

 
Unadis ricorda che tutta la dirigenza del Paese soffre di un attacco alla categoria, e che 

nel MEF, in particolare, le forti riduzioni degli organici stanno costringendo i colleghi dirigenti a 
lavorare con condizioni di grande fatica: il taglio degli uffici dirigenziali, di oltre il 44% negli 
ultimi 5 anni, non ha comportato il taglio delle funzioni espletate o dei servizi resi. 

 
I tagli all'organico dirigenziale hanno significato accorpamento di uffici e maggiori 

carichi di lavoro (quasi il doppio) per tutti i dirigenti, a paritá di retribuzione. Unadis esprime 
l'avviso che si valorizzi meglio la retribuzione di posizione, a seguito della riorganizzazione. 

 
Unadis esprime la necessità di rivedere il sistema di valutazione MEF in senso 

maggiormente sfidante e meritocratico, nonché maggiore trasparenza nel conferimento 
incarichi. UNADIS ha prospettato  idee per incrementare l'accessorio ( cd comma 165) e 
chiesto con urgenza un tavolo per la dirigenza, su cui trattare immediatamente, come primo 
tema, il Risultato 2013. 

 
UNADIS ha chiesto relazioni sindacali leali e costanti. 
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Il Segretario Generale Unadis, Barbara Casagrande, ha esaltato il lavoro sin qui svolto dal 
Cug del MEF, in cui il rappresentante Unadis, Mauro Zappia, è fortemente attivo ai più alti 
livelli, chiesto di proseguire in tal senso. 

 
Unadis  ha ricordato che la Dirigenza non è la controparte dell'Amministrazione, ma  la 

SUA CLASSE DIRIGENTE, e che siamo pronti a sostenere processi di reale semplificazione e 
trasparenza. 
  

Il Capo Dipartimento, Cons. LUIGI FERRARA, in chiusura, afferma che il MEF è 
un'Amministrazione di punta anche nelle Relazioni sindacali. 

L'Uniformitá delle relazioni sindacali è un tema per lui assolutamente centrale, che avrá 
cura di seguire con attenzione. 

 
Ricorda l'importanza del tema della sicurezza dei lavoratori e annuncia corsi per tutti i 

dirigenti in materia. 
 
Annuncia a breve un incontro sul risultato 2013 e rivela che è allo studio una revisione 

del sistema di valutazione. 
 
Promette relazioni sindacali leali e trasparenti. 
 


