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Si è tenuta il 4 dicembre 2018 presso il Ministero Economia e Finanze la riunione finale per 
la contrattazione del Fondo per la Dirigenza per l’anno 2017. Per UNADIS erano presenti 
Franco Mario Sottile, Segretario Nazionale, accompagnato da Maria Rosaria Rossi, Cesare 
Moscariello e Umberto Rosapane. 

Alla fine dell’incontro si è proceduto alla firma dell’ipotesi di accordo da parte di UNADIS e 
di CGIL, CISL, UIL e UNSA. Non hanno firmato Cida-Fc, Dirstat e Assomed. 

Si rammenta ai colleghi dirigenti che presso il MEF vige un accordo sindacale del 2015 in 
base al quale il risultato viene pagato a meno che una delle parti non chieda di rivederne i 
contenuti. 

Per il 2017 il risultato non era stato ancora pagato a causa dell’assenza del responsabile OIV 
che impediva la conclusione del processo di valutazione della performance. 

La nuova contrattazione si è resa necessaria in quanto, nel contempo, alcune sigle hanno 
richiesto (a fine anno !!!!) la modifica del precedente accordo ed in particolare 
l’annullamento della correlazione del risultato al valore della retribuzione di posizione.  

Nell’intervento iniziale l’Amministrazione ha ribadito la volontà di confermare la 
parametrizzazione, anche se su valori meno elevati. UNADIS ha ritenuto, con responsabilità, 
di confermare la disponibilità a pervenire ad un accordo per rendere possibile il pagamento 
della retribuzione di risultato 2017, almeno nei primi mesi del 2019 (infatti l’ipotesi di 
accordo deve essere validata da Funzione Pubblica e dalla RGS e poi firmata 
definitivamente).  

L’ipotesi di accordo firmata per i Dirigenti MEF prevede tre diversi valori della retribuzione 
di risultato calcolato in base ai seguenti parametri 100 – 110 – 120, più attenuati rispetto al 
passato. 

Nonostante l’appello rivolto da UNADIS all’unità sindacale, l’accordo non è stato 
sottoscritto da tutte le sigle della Dirigenza. 

A chiusura dei lavori UNADIS ha chiesto l’avvio entro il 15 gennaio 2019 del confronto per la 
definizione del Fondo 2018 al fine di poter liquidare la retribuzione di risultato entro il 
primo semestre 2018, al pari di altre Amministrazioni. 

Inoltre è stata richiesta una tabella riepilogativa di utilizzazione e destinazione dell’intero 
Fondo (posizione e risultato). 

Appena disponibile invieremo la documentazione relativa all’accordo. 
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I Colleghi del MEF potranno inviare le loro osservazioni e proposte per la prossima 
contrattazione all’indirizzo mail unadis2012@gmail.com oppure telefonare direttamente a 
Franco Mario Sottile al numero 06-42012931 

 


