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                                                                               Al Sottosegretario On. Dott. Massimo Bitonci  
 

e, p.c. 
Al Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale,  
del Personale e dei Servizi 

Cons. Renato Catalano 
 
Oggetto:  Richiesta incontro Perequazione e Prelex 
 
Con la presente si chiede alla S.V., quale Sottosegretario delegato per le questioni concernenti il 

personale, un urgente incontro, al fine di discutere delle criticità più attuali e rilevanti che 

interessano i dipendenti del MEF.  

In particolare, il personale ha rappresentato un grave disagio circa l’attuazione per l’anno 2018 

della disposizione normativa recante le maggiorazioni dell’indennità di amministrazione attribuite 

ad una parte dei dipendenti, senza che sia mai stata data evidenza dell’imparzialità dei criteri di 

individuazione dei medesimi, con l’unico effetto di dividere significativamente i dipendenti. A tale 

proposito non si può non sottolineare l’incredibile silenzio dei vertici del Ministero, a fronte delle 

reiterate richieste di informazioni da noi prodotte sulla questione.  

Peraltro, questo sindacato si è reso disponibile, nei confronti del personale che ne ha manifestato 

il proposito (ad oggi più di trecento dipendenti), all’attivazione delle vie giurisdizionali per 

l’opposizione alle misure attuative della disposizione de qua, viste le palesi criticità della norma 

e di come l’Amministrazione la sta attuando.  

Per altro verso, si segnala che non è stata ancora ricevuta alcuna informazione circa il pagamento 

della indennità di amministrazione, come perequata per effetto della legge di bilancio per il 2019. 

In ultimo le chiediamo un intervento che riteniamo ineludibile per l’ immediata ripresa del 

confronto con l’Amministrazione su tutte le tematiche contrattuali, fermo ormai all’ultima 

riunione tenutasi a fine 2018, al fine di dare le giuste risposte alle aspettative economiche e 

professionali del personale. 

Cordiali saluti. 

Roma, 7 maggio 2019                                          

Il Coordinatore generale aggiunto 

Roberto Cefalo 

   

 


