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Roma, 25 maggio 2018 
 

UNADIS- MEF 
Notizie del 23 maggio 2018 

 
 
L'Amministrazione ha provveduto all'applicazione del comma 685 dell'art.1 della legge di 
bilancio di previsione per l’anno 2018 e pluriennale per il triennio 2018 - 2020 inserendo nelle 
premesse dello schema di decreto attuativo la famigerata formula “Informate le organizzazioni 
sindacali”. All'informativa l'Amministrazione ha adempiuto inviando lo schema di decreto con 
allegata una tabella contenente solo i contingenti di personale dei singoli Dipartimenti che 
avranno diritto a percepire le maggiorazioni della indennità di amministrazione in godimento, 
per il personale delle aree e le maggiorazioni  della retribuzione di posizione di parte variabile 
per il personale con qualifica dirigenziale non generale.  
A seguito di richiesta di informazione più puntuale l'Amministrazione ha convocato tutte le 
OOSS. 
Tutte le OOSS - chi più chi meno - si sono dichiarate contrarie ad una elargizione che frammenta 
il personale sia delle aree che della dirigenza. 
 Degna di nota è la notizia è che il personale che percepisce il famigerato Contributo unificato 
non avrà diritto a detta maggiorazione. 
Buona notizia è che, il Dr Ferrara ha rassicurato le OOSS minacciose in particolare UNADIS, 
UNSA e FLP/CIDA con l'impegno scritto, probabilmente inserito nel verbale, a perequare gli 
emolumenti accessori per tutto il personale del MEF dalla decorrenza del decreto in questione 
che indica il gennaio 2018. (richiesta UNADIS) 
Tornando al DM in questione questa UNADIS ritiene il provvedimento un pasticcio di difficile 
applicazione oltre che un regalo di fine legislatura per i più che ha dovuto coinvolgere anche  
qualche altro per non essere identificato con certezza. Se si trattasse di premiare la reperibilità ler 
il personale delle aree già c'è. Se si trattasse di reperibilità per la dirigenza non è prevista ma solo 
perché insita nel concetto di orario di lavoro del dirigente stesso. La cosa peggiore per la 
dirigenza ma anche per le qualifiche è che sconvolge i cardini degl'istituti contrattuali nazionali. 
In particolare 
per la dirigenza viene vanificata la pesatura degli uffici e la distinzione in fasce economiche che 
si scavalcano. E perché sono esclusi i dirigenti generali che sono quelli che devono 
assolutamente supportare i procedimenti che permettono la verifica della conformità economico-
finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche ? 
Una sanatoria è necessaria, forse occorrerà anche un'interpretazione autentica. La FLP ha 
rivelato che alla Presidenza l'emolumento è stato stabilito per tutto il personale.  
Il Rappresentante UNADIS che scrive ha minacciato una denuncia alla Procura della Repubblica 
per interessi in atti d'ufficio (forse è troppo ma occorre vedere chi ha inserito l'emendamento 
nella legge di bilancio). 
 
 

Il Rappresentante per il MEF 
Mariarosaria Rossi 
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