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 Alla dott.ssa Valeria Vaccaro 

Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi 

segreteria.capodipartimentodag@pec.mef.gov.it 

 

Al 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: sollecito richiesta di incontro in merito all’informativa preliminare sul rilascio compendio 

demaniale sito in Roma, Via A. Soldati n. 80 - La Rustica. 

La scrivente Organizzazione Sindacale aveva chiesto lo scorso 29 luglio, con riferimento all’informativa 

ricevuta da codesto Dipartimento in data 27/07/2022 (prot. 93460) avente ad oggetto il rilascio del 

compendio demaniale sito in Roma, via A. Soldati n. 80 zona La Rustica, di attivare urgentemente un tavolo 

di confronto con le OO.SS. 

Ad oggi di tale richiesta non si è ancora avuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione. 

USB P.I. MEF ha già dichiarato l’inopportunità di tale iniziativa, che ribadiamo suona in totale controtendenza 

rispetto a quanto dichiarato in precedenza dall’Amministrazione in merito al compendio demaniale di La 

Rustica. Una iniziativa dall’impatto devastante perché non in linea con le politiche di delocalizzazione degli 

uffici, del lavoro a distanza, del co-working, del progetto WFA del MEF. Incomprensibile se considerato 

funzionale ad una maggiore razionalizzazione dell’uso delle sedi demaniali. Una scelta organizzativa che 

mailto:capodipartimentodag@pec.mef.gov.it
mailto:alessandro.bacci@mef.gov.it
mailto:relazionisindacali.dag@mef.gov.it
mailto:paola.decarli@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 

web: tesoro.usb.it – mail: mef@usb.it 

sembrerebbe non tenere conto del benessere del personale coinvolto, a partire dalle possibili ricadute in 

materia di conciliazione lavoro-vita privata.  

Si evidenzia, inoltre, che nell’imminenza del prospettato trasloco la RSU IGIT non è stata ancora mai 

convocata, come dalla stessa più volte richiesto, e che la situazione d’incertezza per le lavoratrici e i lavoratori 

della sede di Via Soldati è resa insostenibile dalla mancanza di informazioni certe sul proprio futuro. 

L’impressione è che il personale sia lasciato andare alla deriva dalla propria Amministrazione. 

Rappresentazione plastica di tale apparente disinteresse verso i lavoratori la notizia riportata a questa 

Organizzazione Sindacale che nella Sede IGIT di La Rustica, da fine mese, ancor prima che questa sia chiusa 

non si avrà più a disposizione né il servizio mensa, né un bar e nemmeno i distributori automatici di bevande. 

USB P.I. MEF sollecita l’effettuazione in tempi brevissimi di un incontro con tutti i soggetti coinvolti 

rinnovando la richiesta di attivare urgentemente un tavolo di confronto con le OO.SS. e la RSU IGIT. 

Cordiali saluti 

Roma, 20/09/2022 

        Per Esecutivo USB P.I. MEF 

         Fabrizio Fort 


