
 
 

 

  
AL DIRETTORE della RTS di …………………………………. 

 
AL DIRETTORE della DTEF di ………………………………… 

 
e, p.c.,    Al Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato  
 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale,  del Personale e dei Servizi 

 
Al Capo Ufficio delle Relazioni Sindacali  
Via XX Settembre - ROMA 

 
OGGETTO: Richiesta urgente di incontro sindacale - Attuazione del D.M. 23 dicembre 2010 -

riallocazione delle funzioni già svolte dalle ex DTEF alle RTS. 
 
Come è noto, e così come definito con il D.M. del 23/12/2010, dal 1° marzo p.v. le funzioni ora 
svolte dalle soppresse DTEF vengono riallocate presso gli Uffici centrali del Dipartimento 
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le Ragionerie Territoriali 
dello Stato.  
 
 La USB 
considerato che le funzioni ora svolte dalla DTEF di …………………………………., ora riallocate alle RTS, 
dovranno essere svolte dal personale in attività presso la stessa RTS con l’aggiunta di n. ………… unità 
di personale della DTEF; 
considerato altresì che in assenza totale di riassetto organizzativo funzionale della RTS, in relazione 
all’espletamento delle ulteriori  funzioni - ancorché i  due Dipartimenti Centrali che leggono per 
conoscenza, con nota prot. N. 000690/11 del 17 gennaio u.s., abbiano dato indicazioni circa l’avvio 
di “un’azione di affiancamento tra tutto il personale  al fine di acquisire le necessarie 
competenze delle attività istituzionali di cui ciascun dipendente è preposto” azione 
necessaria a “garantire nei confronti dell’utenza la corretta prosecuzione dell’attività 
amministrative e prevenire l’insorgere  di eventuali contenziosi”- potrebbe determinarsi una 
seria difficoltà, dovuta principalmente alla carenza del personale necessario a garantire il regolare 
svolgimento delle attività;  
visto che è già stato dato corso agli adempimenti di cui alla nota ministeriale ora richiamata, sulla 
scorta di una non meglio specificata organizzazione del lavoro che dovrebbe, peraltro,  essere 
propedeutica e correlata alle funzioni ed attività complessive da espletarsi dal prossimo 1° di marzo 
dalla RTS e che essa presuppone, senza ombra di dubbio, l’attivazione delle relazioni sindacali di cui 
all’art. 6 lettera A- B- e C del CCNL vigente- Comparto Ministeri-  

CHIEDE 
un incontro urgente con le SS.LL. al fine di essere informata in merito all’applicazione di quanto 
disposto dalla circolare suddetta nonché per addivenire al confronto con le parti sociali sulle  
tematiche organizzative e lavorative rispondenti alle attività istituzionali che, dal 1 marzo p.v., 
saranno di competenza della RTS di ……………………………….. .  
 
La USB chiede inoltre ai Capi dipartimento dell’Amministrazione Centrale e al Capo Ufficio delle 
relazioni sindacali, cui la presente è diretta per conoscenza, l’emanazione di precise direttive con cui,   
anche in ragione delle difficoltà ora rappresentate, si forniscano modelli organizzativi e funzionali 
generali a cui ogni sede periferica dovrà fare riferimento.  
 
Vista la delicatezza della questione delineata, si richiede immediato riscontro. 
 
………………..,  …… febbraio 2011 
 
         per USB ……………………………………………. 

 


