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NOTIZIARIO N°2 
 

 
 

MEF : PEREQUAZIONE INDENNITA’  
DI AMMINISTRAZIONE E PRELEX 

 
         

Moltissimi lavoratori, riconoscendo il ruolo importante che la FLP ha avuto nella lunga 
vertenza che ha portato finalmente alla rivalutazione dell’indennità di Amministrazione e 
alla forte riscrittura della norma sulla prelex a partire dall’anno 2019, ci stanno contattando 
per manifestare la loro contrarietà sul fatto che comunque, pur avendo il legislatore 
riconosciuto le grandi incongruenze della prelex come era stata definita nella legge di 
bilancio per il 2018, il DM poi emanato a fine anno per tale annualità mantenga tutte le  
criticità e le ingiustizie denunciate. 

Come sapete la nostra iniziativa in questi mesi è stata mirata da una parte a 
riconoscere indennità specifiche aggiuntive a tutto il personale del MEF che svolge 
attività rilevanti e comunque collegate a prestazioni aggiuntive, mediante lo 
stanziamento di tali risorse all’interno del Fondo di Amministrazione e la contrattazione 
come strumento per riconoscere tali attività. 

Dall’altra la giusta equiparazione dell’indennità di amministrazione per il 
personale del Ministero. 

  L’obiettivo è stato complessivamente raggiunto a partire dal 2019 sostanzialmente 
sulla base delle nostre proposte avanzate unitariamente a UNSA, USB e COBAS. 

 Ed è un ottimo risultato. Patrimonio comune, frutto della mobilitazione del 
personale che abbiamo voluto e sostenuto in questi mesi. 

Per il 2018 le criticità restano. E’ stata solo allargata parzialmente la platea dei 
beneficiari (anche indipendentemente dallo svolgimento dell’attività prelegislativa), con la 
conseguente difficoltà di individuare effettivamente quali siano i criteri di attribuzione.  

A questo proposito la FLP intende informare tutti i colleghi che è pronta su questo 
aspetto a proseguire l’iniziativa dei mesi scorsi, anche in sede giurisdizionale, per far 
rilevare che quel decreto crea una disparità di trattamento economico e la sua 
attuazione è la conseguenza di una norma, poi modificata, che per come era scritta,  
riteniamo possa presentare anche profili di incostituzionalità. 

Vi terremo informati e invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori interessati a contattarci 
presso i nostri delegati sindacali o ai nostri recapiti della Segreteria nazionale indicati in 
alto del presente comunicato.  

 

        L’UFFICIO STAMPA 


