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 Alle ore 11 del 26 luglio 2018, il Consigliere Renato Catalano, da poco nominato Capo 
Dipartimento Affari Generali, Personale e Servizi, ha convocato le OO.SS. per un incontro 
informale unicamente finalizzato alla conoscenza dei Rappresentanti Sindacali e per un saluto da 
estendere al personale tutto. 

Dopo la presentazione dei Rappresentanti Sindacali, il Cons. Catalano ha dichiarato di 
essere disponibile, in sede di altri incontri formali, ad un confronto trasparente e collaborativo su 
tutte le questioni che riguarderanno il personale del MEF. Ha precisato che pretenderà la 
massima correttezza dalle OO.SS., come anche avverrà da parte sua. 

L’unica comunicazione che il medesimo ha ritenuto opportuno dare ha riguardato lo stato 
del Decreto attuativo del comma 685 della legge di bilancio 2018. Detto provvedimento 
proponeva la corresponsione di un'indennità di amministrazione maggiorata e di una retribuzione 
di posizione maggiorata, solo a coloro che fossero coinvolti nell'attività prelegislativa: 
soprattutto confliggeva con i principi affermati dai CCNL, secondo la Scrivente OS. Per la 
dirigenza potevano venir fuori ben sei fasce economiche al posto di tre 

Detto Decreto, firmato dal precedente Ministro pochi giorni prima di lasciare il MEF, è 
stato oggetto di rilievi molto elaborati da parte della Corte dei Conti, per cui verrà ritirato per 
permettere i dovuti approfondimenti. 

L'ASSOMED è intervenuta in proposito dichiarando apertamente di essere a favore del 
Provvedimento e quindi ha chiesto di ottenere copia dei Rilievi della Corte. 

La Scrivente UNADIS ha invece dichiarato di avere una posizione oppositiva al 
provvedimento e, a tal proposito, ha invitato il Capo Dipartimento a leggere anche il verbale 
stilato dal personale delle Relazioni sindacali in sede di informazione, il 23 maggio 2018. 

Null'altro è stato aggiunto nel rispetto della volontà del Consigliere Catalano che ha 
ulteriormente precisato di voler esaminare con attenzione i rilievi della Corte e sottoporre la 
questione al Signor Ministro Tria. 

Il Capo Dipartimento ha già indicato Settembre come incontro formale. 
 
 

Il Rappresentante per il MEF 
Mariarosaria Rossi 

 


