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Roma,  6 giugno 2018 
 

Gent.mo Signor Ministro, 
  Prof. Giovanni Tria, 
 
          l’Unione Nazionale Dirigenti dello Stato (Unadis), desidera porgerle un particolare 
benvenuto e l’augurio sincero di un buon lavoro, segnalandoLe da subito le tematiche che stanno 
a cuore alla classe dirigente pubblica del Paese, che noi rappresentiamo:  trasparenza nel 
conferimento degli incarichi, formazione obbligatoria permanente e gratuita, progressione di 
carriera nell’ambito della dirigenza, legata a criteri oggettivi e a valutazioni eque, oltre ai limiti 
dell’accesso dall’esterno. 
   In ordine al Dicastero cui Ella è preposto, devo purtroppo segnalarle, per la gravità e 
l’urgenza che riveste, il DM di attuazione dell’art. 1, comma 685, della legge n. 205/2017 che 
dovrebbe essere alla sua firma, se non già firmato dal suo predecessore. 

Tale decreto prevede una maggiorazione del salario accessorio per le attività pre-
legislative connesse  alle funzioni parlamentari e governative, fino a 7 Mln euro, per il personale 
del MEF, compreso quello con qualifica dirigenziale.  
 L’assoluta mancanza di trasparenza nella determinazione dei criteri, e la conseguente 
carenza dell’Amministrazione nell’individuazione del personale beneficiario, i cui nominativi 
sono rimasti rigorosamente segreti, ha indotto diverse sigle sindacali a chiedere il blocco del 
predetto Decreto in corso di emanazione, anche per l’evidente alterazione degli equilibri 
retributivi del personale che comporterebbe, fissati dai contratti collettivi di riferimento. 

Di conseguenza, le risorse stanziate nella legge di bilancio 2018, che avrebbero potuto 
contribuire ad avviare un percorso condiviso di perequazione del trattamento accessorio del 
personale del MEF, così come attribuite dal DM in argomento, sono unicamente fonte di 
disaffezione, demotivazione e scarso coinvolgimento nel lavoro di team da parte del personale 
escluso, anziché uno strumento di premialità dell’apporto individuale al lavoro ed al  
riconoscimento del  merito . 

In considerazione di quanto sopra esposto, le chiedo un incontro urgente per presentarci e 
rappresentarle in modo esaustivo le problematiche sinteticamente denunciate e, nell’auspicio che 
medio tempore l’iter di approvazione di detto Decreto venga sospeso, le invio i miei migliori 
saluti. 

 
 
                                                                 Il Segretario Generale 

                               
--------------------------------------------- 
Prof. Giovanni Tria  
Ministro per l’Economia e le Finanze     
Roma 


