
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Comunicato sindacale 

 

 

Oggetto: Cartolarizzazione 2008 e differenza 2007. 

 

                          Questa organizzazione ha preso atto con notevole disappunto di 

alcuni documenti di altre sigle sindacali contenenti proteste rivolte agli alti vertici 

dell’amministrazione circa presunti ritardi nel pagamento delle spettanze al 

personale, richiamando un accordo sindacale dell’ottobre 2009.  

                          In questi documenti, nel lamentarsi del mancato rispetto degli accordi 

sottoscritti, si denunciano anche presunte responsabilità da parte di dirigenti centrali. 

                          In proposito la Dirstat richiama l’attenzione di tutto il personale, 

compreso quello dirigenziale, sulla complessità e farraginosità, a tutti ben nota delle 

procedure di liquidazione, ivi compresi il passaggio obbligatorio presso gli uffici di 

controllo (U.C.B.) che hanno inevitabilmente comportato un allungamento di alcuni 

giorni nei pagamenti.  

                         Costoro hanno dimostrato, e ce ne dispiace perché sono pur sempre 

colleghi, che non hanno conoscenza alcuna delle difficoltà che si incontrano quando 

bisogna : 

1. attuare accordi non sempre chiari e ciò per ragioni non sempre imputabili 

all’Amministrazione; 

2. disporre il pagamento di somme per le quali è necessario avvalersi di 

procedure informatiche che mostrano notevoli lacune e non rispondono a 

criteri di efficienza; 

3. avviare un iter fatto di decreti,indicazione di capitoli, visti, registrazioni, 

accreditamenti ecc. 

4. far fronte a tutte le difficoltà operative,talvolta inevitabili, che si incontrano. 

 

                       Qualcuno, addirittura, ha smarrito la retta via e, sulla falsariga di 

quanto avviene sulla scena politica nazionale, è arrivato a chiedere la “testa” del 

Capo del personale: iniziativa inqualificabile! 

                       Qualcun altro, travalicando i bordi(ni) di  corrette relazioni sindacali, 

ha attaccato, con scriteriata veemenza, il Dirigente dell’Ufficio preposto al 



 

 

 

pagamento, presunto responsabile di tutto e di più. E questo, ci dispiace constatarlo, 

dimostra una strumentalizzazione vergognosa da parte di chi ignora,o fa finta di 

ignorare,la eccessiva burocratizzazione di procedure e la complessità degli 

adempimenti . 

                          Pur tuttavia le accuse rivolte all’amministrazione che si è adoperata e 

si sta adoperando fattivamente ancora oggi , nonostante le ormai note incongruenze di 

alcuni applicativi in uso (ex Siap), non tengono conto affatto dell’enorme lavoro che 

è stato fatto dai colleghi dirigenti,che non si sono mai risparmiati per  ridurre al 

massimo,e con grande sacrificio personale, i tempi di pagamento delle spettanze..  

                          Tanto al fine di ristabilire la verità dei fatti e a tutela della 

professionalità dei colleghi dirigenti.     

                          L’appello che ci sentiamo di rivolgere ai colleghi sindacalisti è di non 

disperdere le forze,ma piuttosto di concentrare le nostre migliori energie per 

affrontare,tutti insieme,le vere priorità della nostra condizione lavorativa,ad iniziare 

dalla rideterminazione degli organici di tutti gli Uffici,centrali e periferici, ed al 

miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori del Ministero,dirigenti e 

personale delle Aree. 
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