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COMUNICATO del 23 luglio 2013

Incontro con il Sottosegretario di Stato On.le Pierpaolo BARETTA

Ieri 22 luglio si è svolto il previsto incontro con il Sottosegretario di Stato,
con delega al personale, On.le Pierpaolo BARETTA, l’Amministrazione rappresentata dal
Capo Dipartimento DAG, Dott.ssa Giuseppina Baffi ed i rappresentanti delle OO.SS. del
Ministero.
Il Sottosegretario nel porgere un ringraziamento alle parti sincacali per
l’incontro ha chiesto una valutazione, anche di carattere politico-sindacale, sulle
problematiche che allo stato attuale investono il M.E.F., tra le quali la riorganizzazione
strutturale e funzionale del Ministero, la ricerca di nuove risorse economiche da destinarsi al
personale, la piattaforma informatica NoiPA ed inoltre le problematiche connesse al
trattamento accessorio del personale assegnato all’Ufficio di Gabinetto.
L’UNSA ha posto al centro del suo intervento l’organizzazione del M.E.F.
sia a livello centrale che periferico ed ha chiesto con forza l’applicazione del regolamento
degli uffici centrali e che venga realizzato un efficace assetto organizzativo della struttura
provinciale, la quale si trova da tempo in una situazione di profonda criticità e di
disfunzione.
Per questi motivi l’UNSA ha chiesto al Sottosegretario un autorevole
intervento presso il Ragioniere Generale dello Stato affinchè produca con urgenza, in attesa
della attuazione della normativa di ristrutturazione, una direttiva di carattere organizzativofunzionale, al fine di conferire un aspetto ed un assetto per gli uffici periferici con carattere
di omogeneità ed uniformità.
Tale indirizzo porterebbe ad una migliore funzionalità delle R.T.S., carente
dopo gli ultimi eventi come la soppressione delle ex DTEF e l’istituzione della piattaforma
“NoiPA”, per la qual cosa andrebbero utilizzati, ad esempio, strumenti qualificanti come la
mobilità in entrata di personale e l’inquadramento degli idonei dei concorsi interni.

Al termine degli interventi il Sottosegretario On. Baretta ha rassicurato circa la
volontà politica di non indebolire la presenza dello Stato sul territorio ed ha espresso la
volontà di raccogliere le istanze sindacali sugli argomenti toccati, invitando le parti ad
adeguate proposte per la definizione delle problematiche sollevate.
Ci si augura che il Sottosegretario possa mantenere l’impegno assunto di sviluppare
in futuro rapporti sindacali frequenti e proficui, nell’interesse sia dell’Amministrazione sia
del personale tutto.
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