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Notizie del 24 febbraio 2017 
 

  
Alle ore 15,30, nella Sala del Parlamentino della Sede di Via XX Settembre, il Capo 
Delegazione di parte pubblica ha informato le OOSS di area e dirigenziali su: 
 
 Sicurezza 
 Comma 165 
 
Quanto al primo argomento il Dr. Ferrara ha preannunciato che al più presto sarà effettuata la 
prova di evacuazione del Ministero. L'organizzazione è presieduta da un consulente e prevede 
l'addestramento di molte unità di personale per ogni piano. E' stato fatto cenno ad una indennità, 
tutta da verificare, per coloro che saranno addetti alla sicurezza. 
 
Per quel che riguarda il comma 165, il Dr. Ferrara ha fatto presente che, tenendo conto delle 
risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per gli esercizi finanziari  
2014- 2015, i risparmi di spesa sono scarsi o nulli, non solo sul versante economia ma anche sul 
versante finanze ( ha citato in particolare l'Agenzia delle Entrate). Pertanto, il Medesimo ha fatto 
presente che si stanno esplorando altre fonti alimentanti; non solo, si sta provvedendo affinché 
sia modificato con legge detto comma al fine di assicurare un premio produttività uguale a tutto 
il personale del Ministero. 
 
La scrivente ha ribadito la necessità a questo punto di quantificare almeno i risparmi di spesa 
realizzati con l'attività di controllo e monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei 
flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici. La RGS ha dichiarato in 
passato che detti risparmi sono di difficile quantificazione. Si è obiettato, ancora una volta, che 
difficile non vuol dire impossibile. Si era suggerito di inserire un obiettivo ad hoc in Direttiva, 
ora, questa OS chiede che il Signor Ministro detti il medesimo obiettivo con scadenza a breve 
proprio per la quantificazione dei risparmi di spesa 2014-2015 della RGS. 
 
Mentre è stato chiesto dal tavolo, su proposta della OS FLP, un incontro sulla nuova legge 
preannunciata dal Dr. Ferrara, questa OS invierà al Ministro,al Dr. Ferrara e al Ragioniere 
Generale apposita nota per la quantificazione delle risorse RGS. 
 
 
 

I Rappresentanti per il MEF 
Mariarosaria Rossi e Cesare Moscariello 

 
 

 


