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NOTIZIARIO N. 45 
 

MEF: LO STATO DELL’ARTE 
Progressioni economiche, pagamenti salario accessorio, 

passaggi di area e processo di riorganizzazione 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 

La prossima settimana verranno pubblicate finalmente le graduatorie delle progressioni economiche. 
Ricordiamo che dovranno trascorrere poi 30 giorni dalla data di pubblicazione al fine di considerarle definitive 
e poter poi procedere agli adeguamenti stipendiali. 

PAGAMENTI SALARIO ACCESSORIO 

- pagamento del CUT (Contributo Unificato) per l’annualità 2019 è previsto tra maggio e giugno prossimi; 
- anche il pagamento della Performance individuale è previsto nello stesso periodo; 
- il pagamento della Cartolarizzazione è previsto invece direttamente per il mese di giugno; 
- entro la fine maggio attendiamo la convocazione di una riunione per definire l’accordo per l’erogazione 

dell’acconto CUT per l’annualità 2020 (purtroppo dobbiamo attendere che si concludano prima i conteggi 
per la liquidazione del CUT 2019. 

PASSAGGI DI AREA 

Per quanto riguarda i passaggi di area, il Capo Dipartimento ci ha riferito che è alla firma del Ministro il 
decreto contenente la rimodulazione della pianta organica e quindi il nuovo piano triennale di fabbisogno del 
personale, decreto che quindi a brevissimo dovrebbe essere bollinato. 

Pertanto come FLP abbiamo sollecitato l’apertura del confronto non appena si sarà perfezionato il suddetto 
iter, per giungere quanto prima all’accordo e al successivo avvio di una nuova procedura. 

RIORGANIZZAZIONE 

E’ previsto per la giornata di domani un incontro con le organizzazioni sindacali dell’area dirigenziale  per 
definire il decreto ministeriale di pesatura degli uffici territoriali, che segue quello del 30 settembre 2021,  
entrato in vigore nel successivo mese di novembre. 

Ricordiamo che l’assetto organizzativo del MEF, regolamentato dal DPCM n. 103/2019, è in corso di modifica 
tramite nuovo DPCM al fine di adeguarlo alle nuove norme che hanno attribuito al Ministero competenze 
relative all’attuazione del PNRR, anche attraverso la previsione di nuove Strutture di livello dirigenziale di 
prima e di seconda fascia, con conseguente incremento della dotazione organica.  
Il Regolamento di organizzazione, nella formulazione attuale (ormai superata) individua la dotazione 
organica dei dirigenti di prima fascia in 65 unità e quella dei dirigenti di seconda fascia in 606 unità.  
La nuova dotazione organica del MEF risulta oggi di 84 unità riferita ai dirigenti di prima fascia e di 640 unità 
riferita ai dirigenti di seconda fascia. Quest’ultima, a decorrere dal 1 ottobre 2022 sarà ulteriormente 
incrementata e portata a 665 unità. 
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