MEF – Dipartimento delle Finanze
Incontro del 5 novembre
Nella giornata del 5 c’è stato l’incontro presso il Dipartimento delle Finanze con il Direttore
generale per il personale.
Per la ridislocazione degli uffici centrali nella città di Roma l’Amministrazione ci ha comunicato
che le sedi presso le quali saranno riallocati, oltre via Pastrengo, saranno:
‐ Viale dell’Aeronautica;
‐ Piazza Mastai;
‐ Via Lariana;
mentre solo uno degli edifici di Via Carucci continuerà ad essere disponibile solo per il primo
semestre 2009.
Per quanto comunicatoci dall’Amministrazione il trasloco nelle nuove sedi avverrebbe dal 1°
gennaio 2009.
All’Amministrazione abbiamo chiesto, prima di programmare gli spostamenti, di attuare nei
prossimi giorni una ricognizione presso il personale utile a predisporre un quadro complessivo che
tenga conto di eventuali esigenze manifestate dagli interessati oltre che individuare casi specifici
di tutela quali ad esempio i destinatari della legge 104. Abbiamo anche suggerito di coinvolgere
nella ricognizione il personale oggi operante presso la sede di Via Pastrengo.
Si è affrontato il tema della rideterminazione delle indennità per le quali, a fronte di una
proposta dell’Amministrazione, abbiamo suggerito delle modifiche e delle integrazioni, ad
esempio l’incompatibilità fra turni e lavoro straordinario. Preso atto delle proposte sindacali,
l’Amministrazione ha convenuto di fissare un incontro per il 13 novembre per la sottoscrizione di
uno specifico accordo sulle “indennità” tenendo conto di quanto emerso nel corso dell’incontro.
Altro tema in discussione è stato la riorganizzazione delle Commissioni tributarie che a seguito
dell’emanazione del decreto ministeriale si troveranno ad affrontare notevoli problemi su tutto il
territorio nazionale. Nello specifico abbiamo sollevato grandi perplessità sul merito e sul metodo
utilizzato dall’Amministrazione, la quale ha comunque convenuto con noi sulla necessità di un
approfondimento ed a tal fine è stata concordata l’attivazione di una specifica commissione
tecnica.
In merito ai processi di riqualificazione aggrediti da continui ricorsi giurisdizionali,
l’Amministrazione, dopo le nostre sollecitazioni, si è riservata di approfondire la tematica con
l’Avvocatura dello Stato prima di proporci una eventuale soluzione amministrativa.
Infine per il personale ex ETI, come più volte sollecitato, si è concordato per il 18 novembre
prossimo un incontro specifico al fine di analizzare e, eventualmente, prospettare soluzioni ad una
vertenza che si trascina da tanti, troppi anni.
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