
 
 
 

 

Coordinamento Nazionale  

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 

00186 Roma - Via delle Botteghe Oscure, 54 - Tel. 06324821 - Fax 063232420 

Email: mef@uglfunzionepubblica.it -  Pec:  uglfp@pec.it 

                                                                                                                 Roma, 24 ottobre 2018 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Prof. Giovanni TRIA 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

Email: caposegreteria.ministro@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo di Gabinetto 

Cons. Roberto GAROFOLI 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo Dipartimento del Tesoro 

Dr. Alessandro RIVERA - Direttore Generale 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo del DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Dr. Daniele FRANCO - Ragioniere generale dello Stato 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

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 

Cons. Renato CATALANO - Direttore Generale 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

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 

Direttore Generale 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

PEC:  dcp.dag@pec.mef.gov.it 
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Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Dirigente dell’ufficio relazioni sindacali 

Dr. Michele NARDONE 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

Email: relazionisindacali.mef@mef.gov.it 

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

  

e, p.c.: 

 Al   Ministro per la semplificazione e la P.A.  

       On. Giulia BONGIORNO  

       Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma 

Pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

 Al Ministero per la semplificazione e la P.A. 

        Dipartimento della Funzione Pubblica  

        Ispettorato per la Funzione Pubblica 

        Cons. Andrea MORICHETTI FRANCHI 

        Piazza Sant'Apollonia, 14 - 00153 Roma 

 Pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 Email: ispettorato@funzionepubblica.it 

 

  All’ARAN 

       Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A.   

       U.O. Relazioni Sindacali 

       Dott.ssa Maria Vittoria MARONGIU 

       Via del Corso, 476 - 00186 Roma 

Pec: protocollo@pec.aranagenzia.it 

Email: relazionisindacali@aranagenzia.it 
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Oggetto: Tentativo di conciliazione promosso all’Ispettorato del Lavoro di Perugia dalla Ragioneria Territoriale 

               dello Stato di Perugia per l’equiparazione delle indennità di amministrazione all’interno del Mef.  

 

 

Ill.mi, 

abbiamo ricevuto, per conoscenza, da parte dei dipendenti della Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Perugia, una mail che vi rimettiamo integralmente in allegato, con la quale gli stessi comunicano di aver inoltrato, 

attraverso un loro legale, un tentativo di conciliazione all’Ispettorato del Lavoro di Perugia, al quale si sono 

associate altre Ragionerie, avente a oggetto l’annosa questione dell’equiparazione delle indennità di 

amministrazione all’interno del Mef. 

Al riguardo, questo Coordinamento Nazionale, di recente istituzione in questa Amministrazione, non può 

che dolersi del fatto che questi colleghi sono stati costretti a rivolgersi a un legale per sollecitare 

l’Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative a ottemperare a una norma che avrebbe dovuto 

trovare applicazione già dieci anni orsono, al fine di riconoscere agli stessi un legittimo diritto economico e 

patrimoniale. 

Infatti, dalla lettura dell’atto emerge che da quasi dieci anni dovevasi provvedere all’interno del Mef a 

eliminare le illegittime disparità di trattamento economico legate all’indennità di amministrazione, in ragione del 

Ruolo Unico dei dipendenti del Mef istituito con il D.M. n. 11 del 27/3/2009. 

Al momento, all’interno del Mef, ravvisiamo una sistematica violazione del principio di parità di 

trattamento contrattuale e una duplice responsabilità che vede investiti, da una parte, le OO.SS. firmatarie dei 

contratti collettivi e, dall’altra, l’Amministrazione, poiché responsabile dell’attribuzione dei trattamenti economici 

accessori. 

Riteniamo che qualcuno dovrà render conto ai lavoratori di questa grave inerzia e lungo ritardo, 

perpetrato a danno degli stessi e assumersi la responsabilità del danno erariale che dovesse eventualmente 

derivare dall’esborso ingiustificato degli oneri aggiuntivi (interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di lite) 

che l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere, in caso di soccombenza alle liti, per il ritardato pagamento 

delle spettanze retributive. 

I colleghi della RTS di Perugia, giustamente, chiedono all’Amministrazione “di favorire l’esperimento 

di conciliazione e la costituzione di un serio tavolo di trattative ove poter risolvere l'annosa questione che 

illegittimamente continua a creare sperequazione e malcontento”. 

Intanto, anche questo Coordinamento Nazionale, riservandosi di attuare a favore dei lavoratori una 

più ampia tutela giurisdizionale, chiede all’Amministrazione di sanare la mancata attuazione della norma a cui si 

è fatto riferimento (D.M. n. 11 del 27/3/2009) e rendere effettiva l’equiparazione con idonei provvedimenti 

normativi entro il 31/12/2018, fermo restando che dovranno comunque essere riconosciute agli stessi lavoratori le 

differenze retributive per gli anni pregressi, le quali potrebbero, eventualmente, in sede di conciliazione, 

d’accordo le parti,  essere epurate dei soli oneri aggiuntivi per interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di 

lite, ciò per esimere i soggetti inadempienti dalla responsabilità di danno erariale. 

  Si resta in attesa di un sollecito e positivo riscontro.   

Cordiali saluti. 

  


