MEEF: Comma 165 e Cortee dei cconti
“Va, qu
uindi, rilevatta l’inappro
opriatezza di
d un mecca
anismo di determinazio
d
one del com
mpenso chee
di fatto fin
nisce con il correlare
c
il livello dell’’incentivo al più o men
no elevato g
grado di pru
udenza con
n
cui vengon
no formulatte alcune prrevisioni di entrata e di
d spesa, po
onendo in un
na posizion
ne difficile e
delicata qu
uanti tali prrevisioni son
no chiamatti a formulare, sapendo
o che dalle stesse consseguirà non
n
soltanto un
n maggioree o minore grado
g
di rea
alismo e di affidabilità
à del bilanciio, ma anch
he un livello
o
più o meno
o elevato deel compenso
o incentivan
nte di cui po
otranno essii stessi beneeficiare.”

Così co
onclude la Corte
C
dei conti
c
la suaa rilevazione sulle modalità utiilizzate dal Ministero
o
dell’econo
omia e delle finanzee per la deeterminazione degli stanziameenti di cui alla leggee
350/2003, art. 3, comma 165!
È lecito
o e moralm
mente acccettabile che una Am
mministrazzione di co
osì rilevantte portataa
istituzionaale adotti conclusion
ni così pocco fondate
e nel meriito propon
nendo, com
me rilievo,,
delle puree e semplicci illazioni?
Anche in passato
o la C.d.c. aveva maanifestato atteggiam
menti “invaasivi” sull’aargomento
o
esorbitando dalle valutazioni
v
ad essa attinenti,
a
ma
m c’è da dire che in questa occasionee
l’Istituto si è “arraampicato sugli speccchi” e ciò
ò è probaabile sia d
dovuto a ben altree
motivazio
oni e finalità che nullaa hanno a che
c fare co
on il merito
o dell’argom
mento.
Dalla denuncia (ttraduzione: “richiestaa di soldi”!!) della Guardia di Finanza, non potendo
o
sortire alccun risultaato poiché è la norm
ma primariia a non includere ttale person
nale comee
destinatarrio di tali risorse,
r
la C.d.c. si è esercitataa in una diisquisizione, di dubb
bia valenzaa
tecnica‐co
ontabile, per addiven
nire, in con
nclusione, ad
a una sosstanziale denuncia di disonestàà
profession
nale dei co
olleghi che hanno preedisposto ili provvedimento di q
quantificazzione dellee
somme deel comma 165.
La gravvità delle illazioni, gratuite
g
e becere, formulate
f
dalla C.d..c. fanno il paio ed
d
alimentan
no i luoghi comuni e la campaggna denigraatoria conttro i dipendenti pubb
blici che, a
nostro avvviso, preesuppongono a ben
n altre in
ntenzioni, poco nob
bili, da quello chee
effettivam
mente vien
ne manifesstato; c’è una
u sostan
nziale volontà di privvare il perssonale del
MEF e dellle Agenziee Fiscali deggli stanziam
menti destinati alla co
ontrattazio
one integraativa!
È inacccettabile, nel
n metodo
o e nel merrito, quantto sta avveenendo atttorno al co
omma 165;;
rimandiam
mo al mitttente le illazioni formulate
f
dalla Corrte dei co
onti ed al Ministro
o
chiediamo
o, a difesa dell’onesttà intelletttuale e pro
ofessionalee dei dipen
ndenti del Ministero,,
un intervento immeediato affiinché i comportame
enti siano ricondotti nel giusto
o alveo dii
correttezzza istituzionale.
Al Min
nistro chieediamo an
nche un in
ntervento immediatto ed auto
orevole afffinché glii
importi, così come determinat
d
ti, siano messi a disp
posizione della
d
Contraattazione integrativaa
così comee recita la norma
n
e seenza i vinco
oli di destin
nazione delineati dallla Corte de
ei conti.
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