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Comma 165  -  Pagamento della 
quota a saldo del 30 % entro l’anno  

 
 
Ricordiamo a tutti i lavoratori che la C.I.S.L. già dal 2 ottobre u.s. ha scritto 
all’Amministrazione sollecitando sia il rapido pagamento della quota a saldo del 30% del 
comma 165, e sia la dovuta informazione sui risultati conseguiti da ciascun ufficio e che 
costituiscono elemento fondamentale nell’assegnazione delle relative somme. 
 
 
La seconda richiesta, cioè quella dei parametri relativi ai risultati conseguiti, assume una 
fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori in quanto il personale non può subire 
penalizzazioni economiche conseguenti ad un’errata assegnazione, da parte del Ministero, 
di obiettivi sovra-dimensionati rispetto capacità operativa degli uffici o, peggio ancora, 
NON RAGGIUNTI IN BASE AD UNA INCAPACITA’ GESTIONALE IMPUTABILE 
DIRETTAMENTE AI DIRIGENTI. 
 
Improvvisamente con il proprio comunicato ieri le RDB CUB MEF hanno prima processato 
l’operato di tutte le altre OO. SS. (CGIL-CISL-UIL-UNSA-INTESA-DIRSTAT), 
confermando come sempre la loro forte presunzione di essere GLI UNICI DIFENSORI DI 
TUTTO L’UNIVERSO MONDO, e poi hanno scatenato un altrettanto forte allarmismo 
tra tutto il personale con la infondata ipotesi di un “precostruito ritardo” finalizzato 
alla  “perdita” dei compensi  che  “per legge” spettano ai lavoratori. 
 
 
Al riguardo trasmettiamo a tutti i lavoratori la lettera pervenuta da parte del IV Dipartimento 
con la quale vengono fornite assicurazioni sul pagamento del 30% che verrà effettuato 
entro il corrente anno.  Inoltre la prossima settimana verrà fornita la dovuta informazione 
sui risultati raggiunti da ciascun ufficio e di cui daremo massima divulgazione tra i 
lavoratori. 
 
 
Pertanto va fortemente stigmatizzata l’azione delle RDB MEF CUB che, nell’attuale 
grave situazione voluta dal Ministro T.P.S. con lo smantellamento degli uffici 
centrali e periferici  del Ministero e la messa in mobilità di migliaia di lavoratori, 
getta ulteriore ed ingiustificato allarme tra i lavoratori per cose assolutamente non 
vere ! ! ! 
 

Come sempre giudicheranno i lavoratori sulla base dei 
fatti concreti e non delle chiacchere da retro bottega ! ! !     
 

Roma 24 ottobre 2007  
   
        CISL Funzione Pubblica  

                  Settore Tesoro 


