
Roma,22 maggio 2012                                  

                                                                   Al Direttore Generale del Personale e AA.GG. Dr. Marcello Arredi 

                                                                                        

p.c.               Vice Ministro: dott. Mario Ciaccia 

        Capo di Gabinetto: Pres. Mario Luigi Torsello 

Sede. 

Oggetto: Trasparenza e corrette relazioni  sindacali. Documento unitario dei sindacati. 

           Nel corso del primo incontro con i rappresentanti dei dirigenti è stato colto favorevolmente 

l’annuncio della direzione del personale che ha espresso la volontà di voler perseguire una maggiore 

trasparenza dell’azione amministrativa, impegnandosi anche ad inviare  tempestivamente, prima di ogni 

riunione, la documentazione necessaria inerente ai diversi temi in discussione previsti nell’o.d.g. 

In data 14 maggio u.s. è stati infatti inviata, contestualmente alla convocazione della nuova 

riunione, una bozza di una nuova ipotesi (?) di accordo per l’erogazione del fondo di risultato dell’anno 

2010. 

              A tal riguardo si segnala che la proposta inviata non risponde alle indicazioni  già concordate in 

precedenza  in quanto prevede ancora una suddivisione delle valutazioni, all’interno di “fasce 

precostituite”.  

             Sul punto si rammenta che l’ipotesi già concordata con la parte pubblica del MIT è pienamente in 

linea con quelle sottoscritte, validate ed anche eseguite, in altri Ministeri (ad esempio Ministero della 

Salute). 

            Copia di tali accordi sono stati per altro consegnati all’amministrazione nel corso dell’ultima riunione, 

atti mediante i quali, i relativi dirigenti interessati hanno già percepito la retribuzione di risultato sia per 

l’anno 2010 e che per il 2011. Si sottolinea poi, in particolare, che l’ipotesi già approvata nel MIT risulta del 

tutto analoga anche a quella del MEF, Ministero a cui si applica - come a tutte le Amministrazioni dell’Area 

I- il CCNL del 12 febbraio 2010, compreso l’art. 26 (cui fa riferimento la nota del 8 marzo del Dip. Funzione 

Pubblica).  

            Un diverso comportamento per la dirigenza del nostro Ministero sarebbe ingiustificato e 

discriminatorio e ove si imponesse  verrebbe censurato dalle OO.SS.  in ogni sede. 

   Per quanto concerne invece la problematica connessa ai “compensi accessori” spettanti al personale 

dirigenziale in virtù delle norme vigenti e degli accordi contrattuali, si attende di ricevere, come promesso 

nel corso della medesima riunione, di cui ci si aspetta il relativo verbale: 

 un formale e puntuale riscontro alle richieste inoltrate  sui criteri di  composizione del fondo della 

retribuzione e risultato dei  dirigenti; 

 il  dettaglio dell’ammontare del fondo della retribuzione e di risultato,  come determinato 

dall’amministrazione, relativamente agli anni 2010 e 2011. 



Sempre in ragione delle informazioni fornite nel corso della medesima riunione, si attende altresì di 

conoscere le determinazioni assunte, dalla direzione del personale, per il recupero delle somme  

indebitamente sottratte dal fondo per: 

 la copertura finanziarie in relazione all’”anomala”, vigente,  sostituzione dell’unità dirigenziale 

generale in esonero; 

 il mancato recupero dell’intero capitolo destinato all’ assicurazione sui rischi professionali dei 

dirigenti; 

 l’intero incremento derivante dalle economie di gestione. 

Nell’occasione si rammenta, infine, che le scriventi OO. SS. sono in attesa di ricevere riscontro in ordine 

alla legittimità dell’ultimo decreto di graduazione economica delle fasce retributive, emesso dalla 

precedente direzione del personale senza il regolare ricorso alla preventiva concertazione sindacale, oltre 

che in palese difformità della percentuale di ripartizione, concordata a suo tempo con le organizzazioni 

sindacali, tra l’ammontare delle risorse riservate alle “indennità di posizione” e quelle di “risultato”.  

Ad ogni buon fine si sottolinea la validità delle presenti richieste, anche in relazione alle recenti  intese  

del Ministero della Funzione Pubblica del 3 maggio c.m. nelle quali sono state specificati, e ribaditi, il ruolo 

e le peculiarità di rappresentanza delle OO.SS. in seno alle P.A. 

         Si  resta in attesa di un cortese urgente riscontro. 
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