All’On.le Pier Carlo Padoan
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre 97
00187 ROMA
All’On.le Pier Paolo Baretta
Sottosegretario di Stato
con delega al Personale
Via XX Settembre 97
00187 ROMA

OGGETTO: denuncia.

La presente per denunciare alle SS.LL. il gravissimo episodio occorso nei confronti
della scrivente Organizzazione Sindacale e del suo rappresentante nazionale presso
codesto Ministero, sig. Virgilio Gennaro.
In data 14 ottobre u.s. il suddetto delegato nazionale USB è stato convocato, con
concitate e urgenti telefonate ma senza nessuna indicazione della motivazione, dal
Capo del dipartimento del DAG del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cons.
Luigi Ferrara.
Nell’incontro che ne è seguito il cons. Ferrara, alla presenza anche del responsabile
delle relazioni sindacali del MEF dott. Michele Nardone, ha esordito con toni alterati
e minacciosi censurando i contenuti di un comunicato pubblicato dalla USB PI MEF
nella stessa giornata.
Il suddetto Capo Dipartimento, sempre con gli stessi toni, ha definito scorrette le
considerazioni esposte nel comunicato incriminato e, impiegando un linguaggio
solitamente utilizzato in altri ambiti e non certamente in quelli di relazione con le
parti sociali, ha sfidato la USB a “prendersela direttamente con lui,che sa come
rispondere, e lasciare perdere i pesci piccoli”(non è dato sapere se con il termine
“pesci piccoli” il cons. Ferrara intendesse individuare il direttore della Direzione del
personale del MEF, dott.ssa Valeria Vaccaro, citata nel comunicato sindacale).
Il colloquio ha avuto termine quando, nel crescendo di accuse, il Capo Dipartimento
ha definito terroristici gli intenti del comunicato, provocando un’inevitabile reazione
del rappresentante sindacale USB.
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Quest’ultimo, infatti, ha respinto con sdegno le accuse rimarcando i comportamenti
inqualificabili del Capo Dipartimento e ha abbandonato la stanza.
I fatti sopra delineati si commentano da soli, senza bisogno di ulteriori integrazioni.
La USB ha subito, nella sua storia, ben altri tentativi d’intimidazione e certamente
non si lascerà condizionare da quello perpetrato dal cons. Ferrara la cui condotta
rimane, nel caso specifico, comunque gravissima oltre che inqualificabile per il ruolo
ricoperto e per l’istituzione che lo stesso dovrebbe rappresentare.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, la USB chiede un intervento
adeguato al fine di ripristinare l’agibilità e le corrette relazioni sindacali presso
codesto Ministero riservandosi tutte le azioni che si rendessero necessarie per la
tutela dei diritti della scrivente Organizzazione Sindacale e dei suoi rappresentanti.

Roma, 17 ottobre 2016

Mencarelli Daniela
Rappresentante Legale Nazionale USB P.I.
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