
     
 

 
Al Capo di Gabinetto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Cons. Paolo DE IOANNA 
Cavaliere di Gran Croce 

SEDE 
 
 

Alla dott.ssa Giuseppina BAFFI 
Capo del IV Dipartimento del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
SEDE 

 
 

Al dott. Aldo BOVI 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento per le Politiche Fiscali 
Ufficio Amministrazione delle Risorse 

Area III – Reparto XII 
Via Mario Carucci, 131 

00143 ROMA 
 
 
  
 Roma 17 settembre 2007  
 
  
 OGGETTO: riunione sindacale del giorno 18 settembre 2007, ore 15.00 
 
 In riferimento alla nota n. 48187/2007/DPF/UAR del 4.9.2007 del Dipartimento per le Politiche 
Fiscali, di cui ad ogni buon fine si allega copia, la scrivente organizzazione sindacale ritiene che non 
sussistano i presupposti normativi per una convocazione specifica del già menzionato Dipartimento per 
le Politiche Fiscali, in relazione all’individuazione delle sedi oggetto di rinnovo RSU. 
 Tale materia è espressamente riservata alla contrattazione nazionale di Ministero, così come è 
contemplata dalle attuali norme vigenti. 
 Infatti, la convocazione e la proposta illustrata nell’incontro tenutosi nel mese di luglio 2007, 
con il Capo della delegazione di parte pubblica del MEF, dott. Giancarlo Del Bufalo, erano inerenti a 
tutte le articolazioni del dicastero, compreso il Dipartimento per le Politiche Fiscali. 
 Pertanto, si chiede la revoca della riunione in oggetto indicata riportando tale materia nella sede 
di legittima competenza. 
 
          Distinti Saluti 
          Virgilio Gennaro 
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Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Via Pastrengo, 22 

00187 ROMA 
 

Alla dott.ssa Giuseppina BAFFI 
Capo del IV Dipartimento del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
SEDE 

 
Al dott. Aldo BOVI 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento per le Politiche Fiscali 

Ufficio Amministrazione delle Risorse 
Area III – Reparto XII 
Via Mario Carucci, 131 

00143 ROMA 
 
 Roma 18 settembre 2007  
 
 OGGETTO: riunione sindacale del giorno 24 settembre 2007, ore 11.00 
 
 In riferimento alla nota n. 50047/2007/DPF/UAR del 17.9.2007 del Dipartimento per le Politiche 
Fiscali, di cui ad ogni buon fine si allega copia, e facendo seguito alla nota di questa organizzazione 
sindacale in pari data, si segnala che il semplice rinvio ad altra data della riunione sindacale 
precedentemente indetta per il 18 settembre 2007, avente oggetto la mappatura specifica delle sedi 
RSU del predetto Dipartimento per le Politiche Fiscali, non elimina l’elemento ostativo dei presupposti 
normativi per una convocazione specifica su tale oggetto. 
 Anzi, la reiterazione di tale comportamento, evidenzia, con estrema chiarezza, la caparbietà dei 
responsabili del Dipartimento per le Politiche Fiscali, nel proseguire sulla strada di contrasto con la 
linea politica tracciata dallo stesso Ministro con il recente schema di regolamento di organizzazione del 
MEF.   
 Pertanto, questa organizzazione sindacale ribadisce la richiesta di revoca immediata della 
riunione in oggetto indicata riportando, tale materia, nella sede di legittima competenza e si coglie 
l’occasione per chiedere l’immediata convocazione del tavolo nazionale, al fine di individuare le sedi del 
dicastero, oggetto di rinnovo RSU.   
 Ogni altro comportamento, verrà considerato illegittimo e lesivo degli interessi dei lavoratori. 
       
          Distinti Saluti 
          Virgilio Gennaro 
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