
Roma, 1 agosto 2019

Al MIBAC

sig. Capo di Gabinetto
dr.ssa Tiziana Coccoluto

sig. Segretario Generale
dr. Giovanni Panebianco

Sig. Direttore Generale Organizzazione
dr.ssa Marina Giuseppone

sig. Direttore Generale Bilancio
dr. Paolo D’Angeli

sig. Dirigente
Servizio Relazioni Sindacali

dr. Alessandro Benzia

Oggetto: Ritardi nei pagamenti salario accessorio ai lavoratori – anno
               finanziario 2018.

Gentile Capo di Gabinetto e gentili  Dirigenti,

continuano a pervenire alle scriventi OO.SS. segnali di ulteriori ritardi nei pagamenti del
salario  accessorio  ai  lavoratori,  in  riferimento  alle  quote  maturate  per  il  piano  di
valorizzazione 2018 e per i pagamenti del conto terzi riferiti al medesimo anno.
A  seguito  di  una  richiesta  di  approfondimento  sul  tavolo  nazionale  ieri  ci  è  stato
comunicato che, malgrado la predisposizione e l’emanazione dei relativi decreti di riparto
da parte della DG Bilancio, l’Ufficio Centrale di Bilancio non ha ancora provveduto alla
registrazione degli  stessi e pertanto non si  è potuto procedere ai  pagamenti  di  quanto
dovuto ai lavoratori nel corrente mese di agosto 2019.
Siamo in presenza di una costante: malgrado l’impegno pressante delle strutture interne
dedicate allo scopo, si registrano inammissibili ritardi da parte degli Organi di Controllo che
mettono regolarmente in discussione la certezza dei tempi di percepimento di importanti
quote  di  salario  accessorio,  causando  comprensibili  disagi  e  proteste  da  parte  dei
lavoratori  interessati  in considerazione dell’incidenza importante di  queste somme sulle
condizioni di vita degli stessi, in particolare per i lavoratori monoreddito, molto diffusi nei
territori dove il lavoro purtroppo è merce rara.
Si prega pertanto le SS. LL. di intervenire con urgenza presso l’Ufficio Centrale di Bilancio
al fine di consentire l’immissione dei pagamenti sulla linea del cedolino unico a valere sul
prossimo mese di settembre.
Con l’occasione  si  segnala  la  necessità  di  monitorare  l’andamento  delle  procedure  di



registrazione e di assegnazione delle risorse relative all’accordo di costituzione ed utilizzo
del FUA 2019, al fine di evitare quanto successo nel 2018, quando i pagamenti, solo dopo
le  nostre  pressioni  e  proteste  e  inenarrabili  sforzi  dell’amministrazione,  sono  potuti
avvenire nell’ultima finestra utile relativa all’anno considerato.
In assenza di concreto riscontro alle presenti richieste le scriventi OO.SS. si  vedranno
costrette  ad avviare,  a  partire  dal  mese di  settembre p.v.,  tutte  le  opportune forme di
mobilitazione  e  di  protesta,  a  partire  dalla  richiesta  ai  lavoratori  di  sospensione  delle
adesioni al piano di valorizzazione relativo all’anno in corso.
Distinti saluti
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