
 
 
 

 

Coordinamento Nazionale  

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 

00186 Roma - Via delle Botteghe Oscure, 54 - Tel. 06324821 - Fax 063232420 

Email: mef@uglfunzionepubblica.it -  Pec:  uglfp@pec.it 

                                                                                                                 Roma, 12 novembre 2018 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Prof. Giovanni TRIA 

Email: caposegreteria.ministro@mef.gov.it 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo di Gabinetto 

Cons. Roberto GAROFOLI 

PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Sottosegretario di Stato – Viceministro  

On. Laura CASTELLI 

Email: segreteria.castelli@mef.gov.it 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Sottosegretario di Stato - Viceministro 

On. Massimo GARAVAGLIA 

Email: segreteria.garavaglia@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Sottosegretario di Stato 

On. Massimo BITONCI 

Email: segreteria.bitonci@mef.gov.it 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Sottosegretario di Stato 

On. Alessio Mattia VILLAROSA 

Email: segreteria.villarosa@mef.gov.it 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo Ufficio Coordinamento Legislativo 

Cons. Francesca QUADRI 

Email: ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Capo del DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Cons. Renato CATALANO - Direttore Generale 

PEC: capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 
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Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Dirigente dell’ufficio relazioni sindacali 

Dr. Michele NARDONE 

Email: relazionisindacali.mef@mef.gov.it 

E-mail: michele.nardone@mef.gov.it 

  

                                                    e, p.c.      Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti  

del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 

00195  R O M A  

       Email: controllo.legittimita.mef@corteconti.it 

        supporto.controllo.legittimita.mef@corteconti.it 

        PEC: controllo.legittimita.mef.ricezioneatti@corteconticert.it 

                  controllo.legittimita.mef@corteconticert.it 

 

 

 

 

Oggetto: Lettere e raccolta firme delle Ragionerie Territoriali dello Stato per contestazione 

                attuazione art. 1, comma 685, Legge bilancio 2018 (cd. “Prelex”) - Report finale.  

 

 

 
Questo Coordinamento Nazionale MEF dell’UGL Funzione Pubblica ha preso contatti con 

i lavoratori di tutti gli uffici periferici dislocati sul territorio per  conoscere il loro punto di vista, 

gli orientamenti e le eventuali azioni intraprese riguardo l’attuazione del contestato comma 685 

(cd. “Prelex”). 

In tal modo, è stato possibile venir a conoscenza che quasi tutte le Ragionerie Territoriali 

dello  Stato hanno trasmesso all’Amministrazione formali lettere di protesta, accompagnate da 

raccolta firme, indirizzate al Capo Dipartimento DAG, al Ragioniere Generale dello Stato, al 

Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali e, in alcuni casi, anche al Ministro e alle OO.SS. 

firmatarie dei contratti, per disapprovare l’attuazione del comma 685 e  chiedere l’equiparazione 

delle indennità di amministrazione all’interno del Mef, in ragione dell’appartenenza al Ruolo 

Unico istituito nel lontano 2009, con D.M. n. 11 del 27/3/2009.  
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Contestualmente, da parte di varie RTS, sono stati promossi anche alcuni Tentativi di 

conciliazione presso gli Ispettorati del Lavoro di varie provincie (per la RTS di Perugia abbiamo 

provveduto ad inviarvi, con Pec del 24 ottobre u.s., una specifica comunicazione).   

 I colleghi delle Ragionerie Territoriali riferiscono e lamentano anche il fatto che a oggi i 

soggetti ai quali sono state indirizzate le loro lettere di protesta e raccolta firme non hanno ancora 

fornito, come sarebbe stato doveroso, un riscontro. 

Questo Coordinamento, ritenendo tali iniziative meritevoli della massima attenzione e 

considerazione, ha acquisito dai colleghi delle RTS i dati necessari che hanno consentito di 

elaborare il Report generale che abbiamo il piacere di rimettervi in allegato.  

Da tale Report, le S.V. Ill.me potranno benissimo rendersi conto che l’adesione a questa 

iniziativa di protesta e raccolte firme contro il comma 685 è stata diffusa e massiccia: infatti, ha 

partecipato la quasi totalità delle RTS (n. 60 su n. 72 sedi di Ragioneria complessive, per una 

percentuale pari all’83,33 %) e ha firmato un alto numero di dipendenti  (n. 2.203 firmatari su n. 

3.674 dipendenti in servizio, per una percentuale del 59,56 %).  

Per quanto sopra, visto l’alto numero di adesioni di RTS e di lavoratori che hanno firmato 

contro questa norma, ritenuta ingiusta e discriminatoria non soltanto sotto l’aspetto economico ma 

anche e soprattutto perché viola la pari dignità di tanti lavoratori che così vedono considerata la 

loro attività meno istituzionale di altre, questo Coordinamento ritiene che l’idea di dare attuazione 

al comma 685 della legge di bilancio 2018, mediante l’emanazione di un nuovo D.M., debba 

essere assolutamente abbandonata da codesta Amministrazione, a vantaggio di una norma che 

preveda, invece, com’è legittimo che sia, l’equiparazione delle indennità di amministrazione di 

tutti i lavoratori del Mef, in ragione della loro appartenenza al Ruolo Unico approvato con il sopra 

citato D.M. n. 11/2009.    

 

                                                                               
 

                                                           

 


