
Alla dott.ssa Valeria Vaccaro
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi 
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

Alla dott. Alessandro Bacci
Direttore della Direzione del Personale 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi 
alessandro.bacci@mef.gov.it  

Al dott. Ernesto Perna
Dirigente dell’Ufficio relazioni sindacali 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi 
relazionisindacali.dag@mef.gov.it

E p.c.

Alla dott.ssa Paola De Carli 
Dirigente Ragioneria Generale dello Stato 
Ufficio per il coordinamento dei rapporti con 
il DAG
paola.decarli@mef.gov.it

OGGETTO: informativa preliminare rilascio compendio demaniale sito in Roma, Via 
A. Soldati n. 80 - La Rustica.

Con riferimento alla informativa riguardo il rilascio del compendio demaniale

sito  in  Roma,  via  A.  Soldati  n.  80  zona  La  Rustica,  trasmessa  da  codesto

Dipartimento alle Organizzazioni sindacali in data 27/07/2022 prot. n. 93460, USB

P.I. MEF formula le seguenti considerazioni. 

USB, già da tempo, aveva dichiarato all’Amministrazione la  propria totale

disapprovazione riguardo il rilascio dei locali della sede di via Soldati, una iniziativa

dall’impatto  devastante  perché  in  controtendenza  con  le  politiche  di

delocalizzazione  degli  uffici,  del  lavoro  a  distanza,  del  co-working,  dello  stesso

progetto  del  MEF  (appena  presentato)  di  working  from  anywhere  (wfa)  tutte

modalità di organizzazione del lavoro costruite in funzione di favorire la maggiore

conciliazione lavoro-vita privata, dell’utilizzo razionale di determinate sedi demaniali

e in generale rispondente alle maggiori tutele ambientali così pressanti oggi. 

La  riorganizzazione  logistica  di  cui  si  è  ricevuta  informativa  azzera

completamente  i  propositi  e  le  iniziative  sino  ad  oggi  prospettate
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dall’Amministrazione alle OO.SS. Questa modalità ci preoccupa e nell’imminenza

del  trasloco  s’impongono  doverosamente  alcune  riflessioni,  in  considerazione

dell’impatto  che  il  cambiamento  determinerà  sull’organizzazione  sulla  vita

quotidiana delle persone coinvolte e tenuto conto di precedenti analoghe esperienze

che  hanno  prodotto  enormi  disagi  per  il  personale  con  effetti  deleteri  anche

sull’organizzazione del lavoro.

 Per  tali  ragioni  reputiamo  indispensabile  l’effettuazione  di  accorte  e

scrupolose valutazioni preliminari e un’attenta programmazione della sistemazione

del personale nella nuova sede, in ossequio anche alle disposizioni sulla sicurezza

sul lavoro e sul benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni.

USB P.I. MEF chiede all’Amministrazione di procedere con urgenza all’avvio

della consultazione del personale interessato per la raccolta delle esigenze e delle

istanze  di  ogni  singola  lavoratrice  e  lavoratore  al  fine  di  programmare  le

propedeutiche  attività  logistiche  e  organizzative  necessarie  a  rendere  minore

possibile il disagio tra cui l’attivazione dei nuovi metodi di organizzazione del lavoro

previsti dal CCNL Funzioni Centrali (lavoro agile, telelavoro, co-working) e, come ha

sempre fatto nel corso di altre riorganizzazioni, di prendere in considerazione le

possibili richieste di mobilità avanzate dai dipendenti.

USB P.I. MEF chiede inoltre di attivare urgentemente un tavolo di confronto

con le OO.SS. 

Cordiali saluti

Roma, 29/07/2022

Per USB P.I. MEF
    Fabrizio Fort
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