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MEF 
COMUNICATO SULL’INCONTRO DEL 10 OTTOBRE 2018 

 
 
In data 12 ottobre 2018, alle ore 16.00, nella Sala Azzurra è avvenuto l'incontro della 
Delegazione di Parte Pubblica con le OO.SS. delle qualifiche e della dirigenza per la firma 
dell'accordo per la distribuzione, al personale amministrativo degli uffici giudiziari della 
giustizia tributaria, delle risorse derivanti dal contributo unificato.  
Presiedeva la Delegazione di Parte Pubblica il Consigliere Catalano.  
Presente per l'UNADIS il Dr. Umberto Rosapane e la Sottoscritta. 
Sull'argomento all'ordine del giorno questa OS, ribadendo la ferma opposizione all'attribuzione, 
in buona sostanza, di due premi di produttività (contributo unificato più cartolarizzazione) al 
personale in questione, ha precisato che, come l'anno precedente, non avrebbe apposto la firma 
all'accordo. 
A seguire nelle varie ed eventuali lo stesso Consigliere ha dato notizia della predisposizione del 
nuovo Decreto Prelex che, riformulato secondo quanto richiesto dai rilievi della Corte dei Conti 
e le precisazioni avute in un colloquio con la Corte stessa, potrebbe essere definito a breve. Il 
Consigliere ha inoltre annunciato che la RGS sta formulando una normativa tendente a perequare 
i trattamenti economici all'interno del MEF da inserire nella legge di Bilancio 2019. L'UNADIS 
ha ribadito la ferma opposizione al Decreto prelex ed al disposto del comma 685 che, come già 
fatto presente nell'incontro di maggio col DR. Ferrara, meriterebbe di essere abrogato o 
interpretato in modo da non creare disparità di trattamento fra il personale del MEF inclusi i 
dirigenti; infatti per quest'ultimi comporta una violazione del principio di onnicomprensività e 
una revisione dell'orario di lavoro, voluti per Legge e per Contratto nonché un aggirare la 
pesatura degli uffici dirigenziali che, posizionati ora su tre fasce economiche, sarebbero suddivisi 
in sei fasce economiche o meglio che creerebbero fasce privilegiate per personaggi inamovibili. 
Il 10 ottobre le rassicurazioni del Consigliere circa la possibilità normativa perequativa di tutto il 
personale del MEF sembrava riferita anche al personale dirigenziale ma il dubbio che gli esclusi 
da una sanatoria in tal senso siano proprio i dirigenti ci impone di chiedere al più presto un 
colloquio chiarificatore al Capo Dipartimento del Personale. 
 
Per quel che riguarda la cartolarizzazione il Decreto è alla firma del Ragioniere Generale e la 
corresponsione della retribuzione di risultato avverrà entro l'anno in quanto anche la Relazione 
sulla performance del Ministero è pronta e l'investitura formale nel nuovo Collegio dell'OIV è a 
breve. 

 
 Il Rappresentante per il MEF 
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