
 

                                                                                                                       Al dott. Fabrizio Saccomanni 

                                                                                                                            Ministro dell’Economia e delle Finanze 

                                                                                                                        Al dott. Daniele Franco 

                                                                                                                              Ragioniere Generale dello Stato 

                                                                                                                         Alla dr.ssa Giuseppina Baffi 

                                                                                                                                  Capo del IV Dipartimento del MEF 

                                                                                                                          L O R O   S E D I  

 

  Oggetto:  Dotazioni organiche. Comandi e trasferimenti - nota IV Dipartimento, Direzione del Personale,                           

Ufficio IV-  Prot. 7321 del 23.01.2014. 

 

                    In riferimento alla nota indicata in oggetto, nel sollecitare con forza  l’adozione del non più 

rinviabile D.M. che definisca il nuovo assetto organizzativo - funzionale  delle Ragionerie territoriali dello 

Stato, previsto dagli artt. 17 e 18 del d.P.C.M.  27.02.2013, n.67 (GU n.139 del 15.6.2013) ed il cui termine è 

venuto a scadere il 30 agosto 2013, si ripete il 30 agosto 2013!, si denuncia, ancora una volta, la situazione 

di assoluta precarietà  in cui versano le Ragionerie territoriali dello Stato, che continuano il loro incessante 

e faticoso lavoro, in un quadro di assoluta incertezza politico-amministrativa, situazione dovuta 

essenzialmente alla conclamata, continua e progressiva carenza di risorse strumentali, ma soprattutto 

umane che affligge ormai da molti anni  le articolazioni periferiche del MEF (Ragionerie Territoriali), quasi 

tutte, ed aggravatasi  inesorabilmente negli ultimi  cinque anni, dopo l’emorragia di personale transitato ai 

Monopoli di Stato, in uno alla soppressione delle vecchie Direzioni provinciali del Tesoro. 

                    Sul piano strategico  delle politiche del personale, è pertanto impensabile e fuori da ogni logica 

di  “buon senso amministrativo”, ritenere, come comunicato nella circolare in argomento, di poter  porre 

dei limiti o dei “blocchi”, con scadenze predeterminate(31.12.2014), al personale comandato presso i 

predetti Uffici territoriali, il quale personale, opportunamente formato e con l’impegno lavorativo messo in 

campo, si sta dimostrando indispensabile nell’attuale situazione di oggettiva e comprovata difficoltà 

operativa degli Uffici, riuscendo a garantire, insieme ai colleghi “superstiti”, nonostante tutto, il buon 

andamento dei servizi. 



                  Occorre aggiungere che, in quasi tutti i casi, il loro apporto viene considerato addirittura 

essenziale ed imprescindibile per assicurare un livello minimo di funzionalità ai servizi (Controllo preventivi, 

successivi, Spese Fisse, vigilanza Enti, Servizi amm.vi  decentrati  ecc…..). 

                   E’ necessario  pertanto intervenire “ad  horas”, da un lato, per scongiurare il rischio di un rientro 

inopinato agli Uffici di provenienza di tutto il personale comandato ( superiore alle 130 unità, diversamente 

distribuite su tutto il territorio nazionale) restituzioni all’Amm.ne di appartenenza che avrebbero 

conseguenze assolutamente deleterie per i predetti Uffici territoriali che già versano in condizioni  

miserevoli ( ! ) e, dall’altro, per accelerare decisamente i tempi per pervenire alla definizione delle nuove 

dotazioni organiche delle Ragionerie territoriali, da tutti auspicate, atto non più procrastinabile! 

                   Nell’attesa, è necessario, più che opportuno, non dare alcun seguito alle disposizioni impartite 

con la predetta circolare, che in questo momento storico, è paragonabile ad una lama affilata che trafigge 

un corpo già sofferente, devastando irrimediabilmente ferite ancora aperte. 

                Ed in questo senso si attende, nell’immediato, un intervento risolutivo da parte delle SS.LL. che, in 

caso di inerzia, dovranno  poi  assumersi  tutta la responsabilità, e non solo amministrativa, in ordine alle 

prevedibili, nefaste conseguenze! 

                 Con l’occasione si chiede un incontro con il Ragioniere generale dello Stato, da fissare a stretto 

giro, per meglio  illustrare i vari aspetti della problematica in esame.  

                 Si resta in breve attesa.  

 

Roma,li 5  febbraio 2014 

                                                                                                            Il  Segretario Generale 

                                                                                                             Arcangelo D’Ambrosio 

 

 

  


