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Comunicato del 28 ottobre 2013

NO ALLA CHIUSURA DELLE R.T.S.
Si è svolto in data odierna il previsto incontro con il Ragioniere Generale dello
Stato Dott. Daniele Franco ed il Capo Dipartimento DAG Dott.ssa Giuseppina Baffi sullo stato
di avanzamento del processo di riorganizzazione del MEF.
Il Ragioniere Generale dello Stato ha brevemente illustrato le motivazioni per le
quali si dovrà procedere al prossimo riordino degli uffici periferici del MEF (UCB ed RTS),
evidenziando che detta operazione dovrà imprescindibilmente tenere conto sia del
contenimento della spesa pubblica quanto della necessaria qualità delle funzioni e dei servizi da
erogare.
L’UNSA ha denunciato con forza lo stato di abbandono e di precarietà
quotidiana in cui versano le RTS, in sofferenza fin dalla soppressione delle DTEF dalle quali
hanno ereditato solo servizi, senza ricevere, nonostante la consistente migrazione del personale
ex DTEF verso i Monopoli, un’adeguata formazione professionale.
Da allora da parte dell’Amministrazione Centrale non vi è stata nessuna
informazione o direttiva destinata alle RTS volta a dare quelle opportune indicazioni utili
a superare le forti criticità emerse ed a tutt’oggi ancora più vive.
Inoltre, considerato che gli uffici periferici hanno già subito un consistente taglio
che li ha portati da 206 ai 93 attuali, unitamente alla riduzione di oltre il 25% del personale
effettivamente in servizio, l’UNSA ha confermato la sua netta contrarietà ad ogni
eventuale possibilità di ulteriore riduzione di uffici e di personale.
Al termine dell’incontro il Dott. Daniele Franco, ribadendo che a tutt’oggi non c’è
alcun progetto definitivo di riorganizzazione, si è impegnato, su richiesta dell’UNSA, ad
incontrare nuovamente le OO.SS. dopo il 30 novembre p.v. per poter discutere ciò che sarà
emerso dalle relazioni dei gruppi di lavoro di cui alla determina del 9 settembre 2013.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

