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In un primo tempo la “NOTA UNADIS allegata all’Accordo del 22 maggio u.s. sulla pseudo 
cartolarizzazione” è sembrata esaustiva del pensiero UNADIS in quanto conferma delle lettere, 
più di una fin dal 2013 con firma di apposito protocollo (luglio 2013), volte ad ottenere la 
quantificazione dei risparmi di spesa per controllo e monitoraggio.  
Da ultimo, la richiesta UNADIS (lettera al Signor Ministro del 21 novembre 2014), di porre un 
obiettivo trasversale in Direttiva annuale che imponesse la quantificazione di detti risparmi, visto 
che la RGS, in particolare, ha sempre risposto che “come afferma, anche l’ISTAT, sono di 
difficile quantificazione”. 
Purtroppo una qualche Sigla ha interpretato male il pensiero UNADIS ovvero ha anche 
scambiato una NOTA a firma della sola DIRSTAT come NOTA a firma congiunta (si invita a 
leggere le quattro distinte NOTE all’accordo). 
 
Ciò stante si spiega qui di seguito il pensiero UNADIS in proposito, visto che il Comunicato 
ANMI-ASSOMED SIVEMP- FPM chiama in causa l’UNADIS per una NOTA all’Accordo 
firmato Dirstat. 
 
In breve, l’UNADIS ha esordito dicendo che era autorizzata a firmare solo l’accordo di 
ripartizione fra area qualifiche ed area dirigenza. Pertanto chiedeva il tavolo separato per trattare 
sulle modalità di liquidazione delle somme da C. 165 alla dirigenza MEF, in quanto riteneva che 
si dovesse diversificare fra coloro che avevano partecipato alle attività di fonte alimentante, in 
concreto, dei risparmi di spesa e coloro che non vi avevano concorso. La richiesta era 
provocatoria in quanto l’UNADIS spiegava come gli obiettivi 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 “, pur sempre in Direttiva, sono misurati 
solo con tecniche di progetto piuttosto che con veri e propri risultati quantificati e monetizzabili. 
Si voleva pungolare, con lo stimolo della premialità, la possibilità di ottenere la quantificazione 
dei risparmi di cui al C. 165 da parte di tutti i Dipartimenti. 
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P.S. Si rileva con piacere che la medesima SIGLA ANMI-ASSOMED SIVEMP- FPM ha 
invece riportato nella propria NOTA all’Accordo le stesse parole usate da questa UNADIS nella 
penultima lettera inviata ai competenti Organi Amministrativi sull’argomento “quantificazione 
risparmi C. 165”. 


