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  Prot.130/SN2019                                               Roma, 1 marzo 2019
             

NOTIZIARIO N°4 
                                             

  
 

LA FLP DIFFIDA IL MEF SULLA PRELEX 2018. 
NO ALLE INIZIATIVE UNILATERALI, SI APRA  

IL CONFRONTO 
 

         

Nei giorni scorsi la Segreteria nazionale FLP Ecofin Agenzie fiscali ha notificato una 
diffida al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Capo Dipartimento del Personale in 
merito al DM prelex 2018 che trovate pubblicata sul nostro sito internet. 
https://www.flpagenziemef.it.  

Come è noto la legge di bilancio per i 2019 ha profondamente modificato ai commi 
350-353 le modalità di corresponsione di questo istituto, non solo nelle somme stanziate, 
che per il 2019 vengono ridotte a 2,5 milioni, ma anche nelle modalità di individuazione dei 
criteri applicativi e delle soglie di incremento dell’indennità, che debbono essere oggetto di 
confronto preventivo con le OO.SS.. 

Tale nuova normativa esplica la sua efficacia anche per l’annualità 2018, dal 
momento che alla data di entrata in vigore della stessa non era ancora esecutivo il 
famigerato DM fantasma, che tante polemiche e divisioni ha creato in questi mesi. E che è di 
tutta evidenza che, a fronte delle modifiche intervenute, bisognerà armonizzare le scelte 
assunte unilateralmente dall’Amministrazione per le due diverse annualità, dal momento 
che dal 2019 l’importo  è  più che dimezzato.  

 L’assoluta mancanza di trasparenza sulla sua stesura finale, le mancate risposte alle 
richieste che la FLP ha fatto per conoscere i contenuti e l’iter attuativo del DM 2018, sono 
una ulteriore inaccettabile  forzatura, non solo di stile, ma di violazione delle norme vigenti 
e delle regole contrattuali. 

La nostra non è una battaglia contro quella parte di personale ritenuto destinatario di 
questa maggiorazione, e che certamente, ove ne sussistano i requisiti, non si vedrebbe 
certamente penalizzato da una fase di confronto trasparente e rispettosa delle regole. 

E’ un atto dovuto per dare seguito alla vertenza che come FLP abbiamo iniziato circa 
un anno fa e che è servita a cambiare una norma profondamente ingiusta, aprendo la strada 
al percorso di rivalutazione dell’indennità di amministrazione del personale di tutto il MEF e 
alla perequazione. 

Un passo necessario, e non sarà certamente l’ultimo, per poter dare risposte chiare al 
personale e mettere tutti, ma proprio tutti, di fronte alle proprie responsabilità.    

 

        L’UFFICIO STAMPA 


