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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 

 

Oggetto: nota USB P.I. MEF - Programmazione attività URS DAG autunno 2022. 

La scrivente Organizzazione sindacale, nell’esprimere apprezzamento per il documento 

che l’Amministrazione ha trasmesso riguardo la pianificazione dell’attività negoziale e 

dei tavoli tecnici propedeutici alla definizione di particolari istituti contrattuali, deve 

porre l’attenzione sulla mancata previsione di una data utile all’apertura di un tavolo 

che attivi un urgente confronto sulle tematiche inerenti la definizione del nuovo 

ordinamento professionale nell’ambito della contrattazione nazionale integrativa del 

MEF.  

USB P.I. MEF è fermamente convinta che tale tema non possa subire ulteriori rinvii per 

poter dare un costruttivo supporto alla discussione per un’evoluzione delle “Categorie 

professionali” ivi compresa la definizione delle caratteristiche e delle competenze 

dell’Area delle elevate professionalità con le relative capacità assunzionali. In tale 

quadro la nostra Organizzazione sindacale ritiene fondamentale far rientrare il 

realizzarsi di progressioni verticali in applicazione dell’art. 18, comma 6, CCNL FC 2019-

2021. Tale articolo al citato comma ha previsto, al fine di tener conto dell’esperienza e 

professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di 

appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento 

professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024 la possibilità di 

accesso all’area dei funzionari dall’area degli assistenti con il solo diploma di scuola 

secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli 

assistenti ovvero nell’attuale area II. Analoga disciplina contrattuale è stata inoltre 

mailto:mef@usb.it
mailto:capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
mailto:alessandro.bacci@mef.gov.it
mailto:relazionisindacali.dag@mef.gov.it


USB P.I. - Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze - Via XX Settembre n. 97 - 00187  ROMA 
          Piano Terra, scala C, stanza n. 531 tel. 0647616129 – 0647616130 - web: tesoro.usb.it – mail: mef@usb.it 

prevista per il passaggio dall’area degli operatori all’area degli assistenti con il solo 

assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area 

degli operatori ovvero nell’attuale area I.  

Non vorremmo che la mancata previsione di un termine per l’apertura del confronto su 

tale materia fosse la rappresentazione plastica di un disinteresse dell’Amministrazione 

verso l’attuazione di questa previsione contrattuale: l’ennesimo colpo alla dignità delle 

lavoratrici e dei lavoratori del MEF. A ragione di questo timore viene anche il fatto che 

altre Amministrazioni hanno già avviato una discussione alla quale dal mese di 

settembre seguiranno a ruota l’apertura dei tavoli di confronto.  

È superfluo ricordare che dall’entrata in vigore del CCNL FC 2019/2021 ed entro il 

termine di cui all’art. 18, comma 1, (1° novembre 2022) le amministrazioni, in sede di 

contrattazione integrativa, dovranno definire le famiglie professionali del nuovo 

ordinamento professionale anche al fine di farvi confluire, nel rispetto della tabella di 

trasposizione automatica del sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla 

base del precedente sistema ordinamentale.  

USB P.I. MEF, per quanto sopra detto, chiede l’integrazione del programma inviato con 

una data per l’avvio del confronto sull’ordinamento professionale. 

Si resta in attesa di un cortese riscontro. 

Distinti saluti 

 

Roma, 03/08/2022 

                                             Per USB P.I. MEF 

                                            Andrea Chiodo 
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