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                                    Al Ministro dell'Economia e delle Finanze 

FAX 0647614172 

Al Capo di Gabinetto- Cons. Roberto Garofoli 

FAX 0647614249 

All’ OIV del MEF 

FAX 0647618306 

AL Capo Dipartimento dell’Amne Genle del personale 
e dei servizi – Dr Luigi Ferrara 

FAX 06 4827293 

AL Ragioniere Generale dello Stato 

FAX 0647614406 

AL Direttore Generale del Tesoro 

0647617983 

Al Capo Dipartimento delle Finanze 

FAX 0650171813 

E per conoscenza 

      Alla dott.ssa Manno Antonella 

FAX 0647610654  

dott. Michele Nardone 

FAX 0647610456 

 

OGGETTO: Richiesta di inserimento Obiettivo trasversale in Direttiva MEF  
“Quantificazione risparmi di spesa di cui all’art. 3, comma 165 della legge 350/2003” 
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La   scrivente O.S. maggiormente rappresentativa della dirigenza ma nell’interesse di tutto 
il personale MEF, con la presente, Le chiede di voler intervenire sui competenti Uffici 
amministrativi perché non avvenga, che la legge in oggetto  sia elusa. 

 Come già fatto presente fin dal 2013, anche alla Delegazione di parte pubblica in più 
occasioni, si  lamenta che gran parte delle risorse che dovrebbero affluire nei fondi unici 
del personale, in attuazione della legge in oggetto, non sono nemmeno quantificate dai 
competenti uffici del MEF. 

Mentre il Dipartimento Finanze e le Agenzie, correttamente, quantificano ogni anno, come 
indicato per legge, i risparmi di spesa derivanti dalla lotta all’evasione e, parimenti, il  
Dipartimento del  Tesoro quantifica i risparmi sui titoli di Stato, di contro,  non vengono 
quantificati (vedere DM di riparto delle risorse in oggetto relative al 2012) i risparmi 
“connessi con l’ attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza 
pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici”. 
Ciò in spregio alla normativa ed allo stesso Decreto di ripartizione che ogni anno 
recita: “ il Ministro dell’economia e delle finanze sulla base…..…nonché sulla base dei 
risparmi di spesa…….e connessi…..con l’attività di controllo e di monitoraggio 
dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli 
obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare a 
ciascuna di tali risorse, per l’amministrazione economica e finanziaria….”e ancora. “… 
importo,………è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale ed è 
ripartito, in relazione alle attività svolte dal personale in servizio presso gli uffici adibiti alle 
attività………..che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti ( vedere art.3,c.165 
finanziaria 2004)" 

Il danno subito negli anni dal personale dei Dipartimenti Tesoro-RGS-DAG è  di enorme 
entità, quantificabile in circa il doppio delle risorse distribuite nelle varie annualità.( ciò 
considerando anche il tetto ed il taglio previsto per legge) 

Non si può non denunciare come erroneo ed illegittimo l’operato amministrativo che ha 
portato ad una mancata quantificazione delle risorse complessive, motivato unicamente 
con una presunta difficile quantificazione. 

Responsabilmente, la scrivente OS chiede alla SV di voler considerare la possibilità di fare 
trasparenza ,inserendo fra gli obiettivi della Direttiva annuale anche la “Quantificazione dei 
risparmi di spesa connessi con l’ attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della 
finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici” 
ovvero, come obiettivo trasversale, “Quantificazione risparmi di spesa di cui all’art. 3 del 
comma 165 della legge 350/2003”. 

Roma, 21 novembre 2014 

      Il Rappresentante per il MEF 
Mariarosaria Rossi 
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