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COMUNICATO N. 138 DEL 21 LUGLIO 2021

E’ giunto il momento del personale R.T.S. e IGRUE
Con gli artt. 7 e 8, del D.L. 9/6/21 n. 80 riguardante misure urgenti di rafforzamento
della capacità amministrativa della P.A., funzionale all’attuazione del piano nazionale di
ripresa e di resilienza (PNRR), viene rafforzato economicamente e funzionalmente il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prevedendo maggiori responsabilità
connesse alle funzioni di supporto ai compiti Audit del PNRR assegnate alle RR.TT.S. ai
sensi dell’art. 7 del DL 31/5/2021, n. 77, nonché individuando 7 nuove posizioni dirigenziali
di livello generale.
Le Ragionerie Territoriali di fatto, saranno investite di nuovi compiti di controllo per
conto dell’IGRUE (Audit) relativi a linee di intervento territoriale.
Per tale compito e a copertura dei numerosi pensionamenti registrati in questi ultimi
due anni è stato programmato un piano di assunzioni di circa 750 unità che dovrebbe
concretizzarsi nei prossimi mesi.
Va sempre più prendendo forma una nuova e più moderna struttura delle RR.TT.S.
fortemente voluta dal Ragioniere Generale in carica che non può che riscuotere il consenso
dell’UNSA che, da oltre un decennio, ne ha sempre denunciato l’abbandono più totale da
parte della Governance Centrale.
Ora però è anche il momento di gratificare sia il personale in servizio, per quello che
ha fatto e si appresta ancora a fare, sia i prossimi assunti, incentivandoli con un giusto
riconoscimento economico.
L’opportunità è quella giusta, il PNRR è una sfida per l’intero Paese.
Con i fondi a disposizione si è pensato giustamente a ristrutturare gli Uffici e
alzare il livello della Dirigenza, quindi non rimane altro che incentivare i dipendenti.

L’UNSA pertanto propone una “indennità di audit e controllo Fondi Europei” da
assegnare agli Uffici Periferici e all’Ispettorato di competenza (IGRUE) dove saranno in
carico queste nuove attività, che andranno a costituire buona parte del futuro istituzionale di
questo Dipartimento.
Al Ragioniere Generale l’UNSA chiede la massima attenzione su questo tema
conoscendone la sensibilità già dimostrata del resto per specificità simili riguardanti altri
uffici dell’Amministrazione Centrale.
Da parte nostra non mancherà il consueto impegno e determinazione al fine di
raggiungere l’obiettivo che costituisce per l’UNSA un punto imprescindibile così come lo è
stata la battaglia per
il riconoscimento della perequazione dell’Indennità di
Amministrazione.
Fraterni saluti
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