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COMUNICATO N. 153 DEL 29 MARZO 2022
ALLA CATEGORIA

Indennità PNRR nel segno dell’ UNSA
Una nuova vittoria dell’UNSA che sottoscrive
un’altra storica pagina sindacale al MEF
Il Parlamento ha convertito in legge il “decreto sostegni” la cui pubblicazione
è sulla GU N.73 del 28.3.22 Supplemento Ordinario n.13:
“Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali
funzioni, nonché per le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile, al
personale non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché
presso le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli Uffici Centrali di Bilancio, è corrisposta
una
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione in godimento. Con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli
uffici destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite
di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.500.000
euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-

2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”.

La nuova indennità PNRR, grazie anche alla disponibilità dei vertici R.G.S.,
riguarderà specifici Uffici del Ministero: a partire da R.T.S. e U.C.B., che dopo oltre
dieci anni di travagli e destrutturazioni, in qualità di uffici periferici sono destinatari
di nuove competenze, passando per l’IGRUE e finendo con il Servizio Centrale
per il PNRR, entrambi allocati presso la RGS.
Un’altra pagina rivendicativa, partita da un’idea dello scorso Luglio, per la
quale ci siamo spesi ed impegnati a fondo, avendo colto con la giusta tempistica lo
scenario favorevole, affinché l’indennità diventasse realtà ed erogata in maniera
fissa e continuativa per tutti i colleghi, perché per l’UNSA “chi ha i fatti non ha
bisogno di promesse” non è un semplice slogan elettorale, ma uno stile lavorativo
che ha permesso di raggiungere anche questo straordinario traguardo economico.
Fraterni saluti.
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