
Al capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell'ippica

dr. Francesco Saverio Abate

al capo dipartimento dell’Icqrf
dr. Felice Assenza

al direttore generale agret
dr. Salvatore Pruneddu

al direttore generale Vico
dr. Roberto Tomasello

Oggetto: incremento dell’indennità di amministrazione dei dipendenti del Ministero delle politiche
agricole.

In relazione all’oggetto, la scrivente organizzazione sindacale chiede, con la presente:

• di  conoscere,  se  disponibile,  la  previsione  sulla  quotache  sarà  destinata  al  Ministero
dell’Agricoltura a fronte di quanto previsto dalla legge 160/2019 che con l’articolo 1 commi
143 e 144 ha istituito un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro a decorrere dal
2021 di cui il 90% (72 milioni)destinato alla graduale armonizzazione delle indennità di am-
ministrazione del personale dei Ministeri. Per la ripartizione delle risorse del fondo è prevista
l’emanazione di uno o uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulle risorse sopra indicate si chiede di prevedere un confronto con le OO.SS. sulle modalità
di attribuzione di tali risorse.

Con l’occasione rinnova la richiesta di formalizzare l’entità dei risparmi derivanti dalle risor-
se non utilizzate nel corso del 2020 per la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario e per i
buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio finanziario (richiesta dalla scrivente organizzazione
sindacale con la nota allegata) che, a mente della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 870,
art. 1 possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa relativa
al 2021, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla
performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Roma, 24 febbraio 2021
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