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Alla dott. Alessandro Rivera  
Capo del Dipartimento del Tesoro  

        alessandro.rivera@mef.gov.it 
 

E p.c. 
All’Ufficio di coordinamento e 

segreteria del Direttore Generale del 
Tesoro 

ucsdgt@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: DocSpace, richiesta rimodulazione orario delle sessioni formative.   
 

USB P.I. MEF è venuta a conoscenza che al Dipartimento del Tesoro entro la fine 

di giugno entrerà in funzione DocSpace, il nuovo sistema documentale che 

sostituirà Easy Flow. 

L’unificazione del MEF risale ormai alla “preistoria”, ma ancora oggi i sistemi di 

protocollazione sono separati, differenti tra i vari Dipartimenti e quindi non 

dialogano tra loro. 

E pertanto il Dipartimento del Tesoro si è commissionato, progettato e realizzato 

un nuovo sistema, sicuramente più efficace del vecchio easy Flow, ancora una 

volta separato dal resto del MEF. 

Inoltre la Formazione DocSpace, che coinvolgerà la totalità del personale del 

Tesoro e sarà articolata in più moduli, ha in programma la prima sessione lunedì 

13 giugno dalle ore 15 alle ore 16.30. 
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USB MEF ritiene che tale formazione debba essere organizzata durante l’orario 

di lavoro e non oltre. 

Si ricorda che l’orario al MEF si articola su cinque giorni, di 7 ore e 42 minuti, 

con la flessibilità in entrata fin dalle ore 7. Molti colleghi terminano il loro orario 

alle 15.42, ma altri, entrati appunto alle 7, terminano alle 14.42. 

Se poi consideriamo i colleghi che nelle giornate di formazione si trovano in 

lavoro agile, la situazione diviene ancor più problematica, perché si troveranno 

a prolungare il loro orario senza vedere riconosciuto alcun compenso 

straordinario. 

Pertanto questa O.S chiede che vengano rimodulati gli orari previsti per le 

sessioni formative di DocSpace, affinché abbiano la loro conclusione in mattinata 

e comunque non oltre le ore 14. 

 

Cordiali saluti 

 

Roma, 10/06/2022   

         

          

         Per USB P.I. MEF 

           Andrea Chiodo 
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