
 

 

       Roma, 31 ottobre 2014 

 

 

Al Signor Ministro dell’Economia e delle 
finanze 
Fax0647614172 
Al Capo di Gabinetto del Ministero Economia e 
Finanze 
Fax0647614249 
 
AL Capo Dipartimento DAG  
Dr. Luigi Ferrara 
Fax 064827293 

  
                                          Alla Dott.ssa  Antonella Manno 
     Fax 0647610654 

e p.c.           Al Dipartimento per la Funzione Pubblica 
Fax 0668997104 

 

 

Oggetto: Informativa su schema DPCM, recante determinazione limiti e modalità di applicazione 
del Decreto legislativo 150/2010 al MEF ed alle Agenzie Fiscali. Richiesta di convocazione per 
informativa. 

E’ pervenuto alle OOSS  lo schema del provvedimento in oggetto per informativa. 

Al riguardo questa OS non può non osservare che il provvedimento in questione  è stato 
predisposto solo per il MEF nell’errata interpretazione di quanto previsto dall’art.57,comma 21 del 
Dlgs235/2010: infatti la ratio di detta  disposizione è stata quella di correggere la normativa che 
esimeva il MEF dall’applicazione della Brunetta e non di estrapolare il MEF come apripista di 
regole che solo con l’avvio dei CCNL potranno avere seguito. 



Inoltre, non sembra peregrino supporre che detto provvedimento non è preordinato al solo scopo 
di utilizzare le eventuali economie aggiuntive provenienti da riorganizzazione bensì a porre in 
essere meccanismi utili ad applicare surrettiziamente istituti  di dubbia valenza ed opportunità, 
peraltro in un momento veramente cruciale per tutta la PA. 

Sia chiaro, questa OS è fermamente determinata a portare avanti il criterio di premialità del 
merito e della produttività ma non mediante metodologie atte a costruire tecniche di pressione 
predeterminate affatto trasparenti che inducano all’asservimento a poteri forti ergo corruzione in 
senso lato. 

Qui, ci si riferisce al contingentamento predeterminato delle fasce di merito dove si limita il 
numero di coloro che ne possono aver diritto, nel migliore dei casi, costringendo i preposti alla 
valutazione ad operare alchimie laddove più unità raggiungano  lo stesso  livello di performance 
(ovviamente se i parametri di misurazione sono obiettivi), diversamente la discrezionalità del 
Datore di lavoro sarebbe imperante.  

Questa OS non può non osservare che l’unico risultato certo sarebbe la penalizzazione del 
concetto di squadra che, osannato in primis dal Presidente del Consiglio, nel caso di specie, 
verrebbe vanificato a tutti i livelli. Aberrante appare, fra l’altro, la reviviscenza del “ premio 
qualità” (ora BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE) previsto dal secondo CCNL di area 1 
successivamente espunto, in quanto semplicemente ridicolo ovvero  destituito di ogni 
fondamento. 

Per quanto sopra ed altre ragioni, si chiede di essere convocati per essere sentiti come da schema 
di DPCM. 

Rispettosi saluti. 

Il Responsabile per il MEF 

Mariarosaria Rossi 

 

 


