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Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Prof. Giovanni TRIA 

Email: caposegreteria.ministro@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo di Gabinetto 

Cons. Roberto GAROFOLI 

PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Direttore dell’Ufficio di Gabinetto 

Dott.ssa Valentina GEMIGNANI 

Email: segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Sottosegretario di Stato – Viceministro  

On. Laura CASTELLI 

Email: segreteria.castelli@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Sottosegretario di Stato - Viceministro 

On. Massimo GARAVAGLIA 

Email: segreteria.garavaglia@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Sottosegretario di Stato 

On. Massimo BITONCI 

Email: segreteria.bitonci@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Sottosegretario di Stato 

On. Alessio Mattia VILLAROSA 

Email: segreteria.villarosa@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo Ufficio Coordinamento Legislativo 

Cons. Francesca QUADRI 

Email: ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo Dipartimento del Tesoro 

Direttore Generale 

PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 
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Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capo del DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Dr. Daniele FRANCO - Ragioniere generale dello Stato   

PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo del DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Dott.ssa Fabrizia LAPECORELLA - Direttore Generale  

Via dei Normanni, 5 - 00184 R O M A 

PEC: df.udg@pce.finanze.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo del DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Dott. Renato CATALANO - Direttore Generale 

PEC: capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL 

PERSONALE E DEI SERVIZI – Direzione del personale 

Dr.ssa Valeria VACCARO  - Direttore Generale 

PEC:  dcp.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Dirigente dell’ufficio relazioni sindacali 

Dr. Michele NARDONE 

Email: relazionisindacali.mef@mef.gov.it 

E-mail: michele.nardone@mef.gov.it  

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Dott. Fabrizio CORBO 

PEC: responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it 

Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti  

del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 

00195  R O M A  

       Email: controllo.legittimita.mef@corteconti.it 

       supporto.controllo.legittimita.mef@corteconti.it 

       PEC: controllo.legittimita.mef.ricezioneatti@corteconticert.it 

                 controllo.legittimita.mef@corteconticert.it 
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Oggetto: D.M. di attuazione dell’art. 1, comma 685, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2010). 

 
 

La Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017), con l’art. 1, comma 685, ha stanziato, a 
decorrere dal 1/1/2018 e anche per gli anni a seguire, 7 milioni di euro per compensare “l’esercizio delle 
funzioni istituzionali” (così testuale la norma), svolte da alcuni dipendenti “in ragione degli obblighi di 
reperibilità e disponibilità a orari disagevoli”.    

Con il Decreto Ministeriale indicato in oggetto è stata data attuazione a tale disposizione 
normativa. 

Di tale provvedimento questa Organizzazione Sindacale non ha avuto la possibilità di conoscerne 
i contenuti definitivi né di sapere con esattezza se è stato, come pare di capire da diverse voci di corridoio, 
inviato alla Magistratura contabile per i controlli di competenza. 

Tuttavia, pur prescindendo dai contenuti del D.M. attuativo, da un esame sulla possibilità di poter 
erogare tale stanziamento per i fini indicati dalla norma stessa al personale non appartenente a uffici di 
staff delle Autorità politiche (Uffici di diretta collaborazione del Ministro), questa Organizzazione 
Sindacale, ha rinvenuto le criticità indicate nella nota che si allega, da cui emergono alcuni profili di 
illegittimità costituzionale ed una invalidità dello stesso D.M.. 

Da evidenziare, inoltre, che i contenuti della citata norma della legge di bilancio stanno 
determinando, da qualche tempo, malumori tra i dipendenti, sia del Dicastero sia delle strutture 
periferiche, che minano la serenità dei lavoratori, avendo creato una disparità, a parere di chi scrive e di 
altre sigle sindacali, indiscriminata, in quanto volta a premiare dei colleghi per il mero svolgimento delle 
ordinarie attività istituzionali che, tra l’altro, potrebbero essere svolte attraverso il ricorso agli istituti, già 
esistenti, del lavoro straordinario, della turnazione e della reperibilità, ovviamente nei termini e limiti 
indicati dalle disposizioni che li regolamentano. 

Per quanto sopra, si chiede ai destinatari della presente una riflessione “a freddo” sui contenuti 
di una norma che, una volta attuata, creerebbe un comprensibile stato di malessere generale e diffuso 
incidendo sulla produttività del personale e sulla performance del Dicastero. 

In particolare, alla luce delle considerazioni fatte, si chiede alla Corte dei conti, di valutare 
attentamente, in fase di registrazione del D.M., la destinazione di dette risorse e l’opportunità di utilizzarle 
per l’equiparazione delle indennità di tutto il personale del MEF.   

Infine, considerata la delicatezza della materia, a tutela del lavoro e della professionalità di tutti i 

dipendenti del MEF, centrali e periferici, si chiede all’On. Sig. Ministro di fissare un incontro con questa 

O.S. per gli approfondimenti che la questione richiede.  

Si resta in attesa di un riscontro da parte delle Autorità in indirizzo.  
 

    
Alessandro Di Stefano 

Segretario Nazionale 
Federazione UGL F.P. 

 

Michele Tedone 
Coordinatore Nazionale MEF 

Federazione UGL F.P. 
 

                                                                                                     
 

 









*** IL COMUNICATO INVIATO AI LAVORATORI *** 

PRELEX 
comma 685, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) 

UNA SCOMODA EREDITA’ DI 7 MILIONI  
L’intervento dell’UGL F.P. - Coordinamento MEF con il quale, dopo aver condotto un’approfondita 
disamina tecnica della norma in questione e del D.M. attuativo, è stato chiesto: 

- all’Amministrazione e alla nuova parte politica: un ripensamento sulle scelte operate dal 
precedente Parlamento ed esecutivo che hanno lasciato una scomoda eredità al nuovo Ministro 
del MEF. 
 

- alla Corte dei Conti: di valutare attentamente - in fase di registrazione del D.M. - la destinazione 
di dette risorse e l’opportunità di utilizzarle per l’equiparazione delle indennità di tutto il 
personale del MEF.   

Per leggere la disamina e la richiesta vai su: www.uglfp.it/prelex 

 

*** 

FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE ON LINE SU  
www.change.org/p/prelex 

- PER FERMARE IL D.M. DI ATTUAZIONE DELLA NORMA PERCHÉ DISCRIMINATORIO, VIZIATO DA POSSIBILE 

“ECCESSO DI POTERE”, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI “DEL BUON ANDAMENTO E DELL’IMPARZIALITÀ 

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEL “DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE”, PROCLAMATI DALLA 

COSTITUZIONE, E NON CONFORME ALLE PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, ALLA QUALE 

È DEMANDATO, TRA L'ALTRO, IL COMPITO DI DETERMINARE IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, 
FONDAMENTALE E ACCESSORIO, SPETTANTE AI LAVORATORI  

- PER CHIEDERE DI AVVIARE, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA 

NORMA 

- PER CHIEDERE DI DESTINARE LE SOMME STANZIATE PER L’EQUIPARAZIONE DELLE INDENNITÀ DI TUTTO 

IL PERSONALE DEL MEF, CENTRALE E PERIFERICO, NEL RISPETTO - A PARITÀ DI INQUADRAMENTO 

PROFESSIONALE E DI MANSIONI SVOLTE - DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI PARITÀ  DI TRATTAMENTO E 

NON DISCRIMINAZIONE    

 Roma, 23 luglio 2018                                                                     IL COORDINAMENTO NAZIONALE UGL FP  

del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

http://www.uglfp.it/prelex


 

 
             Coordinamento Nazionale Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Cari Colleghi, 

permettetemi qualche piccola considerazione sulla cd. PRELEX. 

Intanto, volevo assicurarvi che come UGL FP non ci siamo fatti da parte! 

Su questo tema della Prelex auspicavamo una unitarietà d’intenti tra tutte le OO.SS., nessuna esclusa, che 
purtroppo, con rammarico, devo dirvi che non c’è stata! 

Al riguardo, sono convinto che è solo l’UNIONE di tutte le OO.SS. che potrà dare più forza agli interventi 
necessari per difendere il nostro lavoro, la nostra professionalità e le nostre retribuzioni, nonché il diritto al 
benessere organizzativo e alla tutela della nostra salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

UNIONE e CONDIVISIONE: questo è uno dei nostri principali obiettivi! 

Sulla Prelex, non ci siamo fatti da parte!  

Anzi, abbiamo seguito con molta attenzione la lunga sequenza d’iniziative assunte dalle altre OO.SS. 
(comunicati, richieste, assemblee cittadine, mobilitazioni, ecc.), costatando - e ve ne sarete resi conto anche 
voi - che la questione si sta ormai protraendo, purtroppo infruttuosamente, da ben 7 mesi! 

Finora, nonostante tutte queste belle iniziative, non c’è stato nessun riscontro concreto da parte 
dell’Amministrazione e delle Autorità politiche, neanche alle richieste ufficiali formulate dalla R.S.U., della 
quale, solo da pochi mesi, faccio parte. 

Ritengo, e credo che su questo converrete, che 7 mesi di attesa sono tanti, troppi! 

Vi assicuro che non siamo stati solo a sentire e a guardare. 

Infatti, con la consapevolezza che non basta dichiararsi semplicisticamente contro la Prelex e a favore della 
perequazione, o a favore  - come qualcuno sta facendo - di entrambe, per non scontentare nessuno, 
abbiamo fatto una disamina generale e approfondita di questa norma e anche di altre, dei contratti e 
degli accordi sindacali, così da poter rappresentare ai nostri interlocutori (Amministrazione e Autorità 
politiche) le giuste ragioni della protesta e chiedere loro, questa volta sì con cognizione di causa, di 
revocare ed annullare (in autotutela) o, perlomeno, di sospendere (ai sensi dell’art. 21 quater della legge n. 

241/90) un provvedimento molto discutibile e controverso per via della presenza in esso di alcuni vizi di 
legittimità e di merito che abbiamo messo in risalto nella nostra disamina e che v’invito calorosamente a 
leggere sul sito www.uglfp.it/prelex e a sostenere con la sottoscrizione della petizione on line che 
abbiamo appena lanciato su www.change.org/p/prelex 

Ci dispiace veramente per i colleghi ai quali è stato fatto credere di poter ottenere, con questa norma e  con 
questo provvedimento molto “pasticciato”, una maggiorazione della propria indennità di amministrazione. 

A loro vogliamo dire che, come UGL FP, non siamo assolutamente contrari a nuovi sistemi premianti e 
incentivanti, ma purtroppo, in questo caso, abbiamo dovuto rappresentare la realtà dei fatti, per rispetto ai 
fondamentali principi costituzionali di responsabilità, legalità, imparzialità e buon andamento. 

Un caro saluto a tutti voi. 

     Roma, 23 luglio 2018                                                                                         Michele Tedone 

Coordinatore Nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Cell.: 3356585962 
E.mail: michele.tedone@uglfunzionepubblica.it  
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