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� AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: CRITICITA’ 

 
 

Il 20 giugno u.s. la Segreteria Generale della Confsal ha inviato una nota al 
Ministro dell’Economica e delle Finanze, Prof. Tommaso Padoa Schioppa, e al Vice 
Ministro, On. Vincenzo Visco, chiedendo un intervento urgente al fine di rimuovere le 
criticità emerse a seguito della riforma introdotta nell’Amministrazione Finanziaria. 

  Si riporta, ai fini informativi, il testo del documento in questione: 
 

“La Scrivente Organizzazione sindacale autonoma CONFSAL-UNSA/SALFI, tra 
le più rappresentative dell’Amministrazione Finanziaria, per il tramite della propria 
Federazione CONFSAL-UNSA, largamente rappresentativa nel pubblico impiego, e della 
propria Confederazione CONFSAL, una delle più importanti aggregazioni sindacali nel 
mondo del lavoro pubblico e privato, chiede alle SS.LL. un sollecito quanto 
indifferibile intervento affinché  vengano rimosse le criticità che si sono 
manifestate a sette anni dall’avvio della riforma introdotta del 
D.Lgs.30/07/1999, nell’obiettivo di ridare slancio all’opera di trasformazione 
dell’Amministrazione Finanziaria, quale pre-condizione per l’abbattimento 
dell’evasione fiscale, primario obiettivo dell’Autorità politica, che secondo le 
ultime analisi ha raggiunto l’intollerabile livello di oltre 270 miliardi di euro. 

La grave situazione sviluppatasi nell’Amministrazione Finanziaria ha portato la 
CONFSAL-UNSA/SALFI a non concertare, nelle settimane scorse, le Convenzioni Vice 
Ministro Agenzie Fiscali 2007-2009, unitamente alla mancata sottoscrizione dell’accordo 
con l’Autorità politica sulla distribuzione, alle diverse strutture, delle risorse incentivanti 
il personale, rivenienti dal cosiddetto comma 165 (legge 350/03, art. 3, comma 165) e 
quale risultato della lotta all’evasione fiscale e della vendita dei beni immobili statali. 

Sulle Convenzioni, occorre rimarcare che per il quarto anno la CONFSAL-
UNSA/SALFI ha ritenuto opportuno assumere una forte posizione critica, a 
giustificazione delle criticità manifeste dallo strumento ed in relazione agli irrisolti 
problemi che attanagliano il settore.  

Quale Sindacato autonomo  attento alle dinamiche di categoria e fortemente 
impegnato a contribuire, nella diversità dei ruoli istituzionali, al consolidamento del 
Sistema Agenzie Fiscali – D.P.F., nello spirito di collaborazione e partecipazione che ha 
sempre contraddistinto l’azione di rappresentanza dei colleghi in servizio, le scelte sopra 
riportate non sono state certo esercitate a “cuore leggero”, bensì nella consapevolezza 
che sia giunto il momento di aprire una riflessione su come il sistema possa essere 
implementato e rafforzato per la primaria finalità di crescita del Sistema Paese e quindi 
per il benessere dei lavoratori “finanziari”. 
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Le richieste della CONFSAL-UNSA/SALFI sono state portate in sede 
parlamentare, in occasione dell’ultima Audizione in Commissione Finanze e Tesoro del 
Senato della Repubblica, in merito agli approfondimenti relativi all’atto di indirizzo per il 
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2007-2009. 

In particolare, riteniamo necessario che si debba intervenire sul sistema 
convenzionale, perché lo stesso non si è dimostrato idoneo sia sul versante del 
finanziamento delle singole Agenzie Fiscali  sia sul versante dell’incentivazione del 
personale, soffrendo entrambi di un mancato consolidamento delle risorse, anzi di un 
decremento, e di una farraginosità nel meccanismo di trasferimento delle stesse che 
certamente non hanno contribuito all’azione di crescita, né tantomeno sono state 
sufficienti a remunerare i forti recuperi di produttività individuale e collettiva. 

Sempre in termini di incentivazione del personale, la CONFSAL-UNSA/SALFI 
ritiene opportuno portare nel meccanismo individuato dalle Convenzioni, direttive 
ministeriali – obiettivi aziendali – remunerazione obiettivi, anche le risultanze  più 
generali della lotta all’evasione fiscale, quale diretta compartecipazione dei lavoratori 
finanziari ai risultati dell’aspra lotta, con lo scopo per l’Autorità politica di avere un 
maggiore e diretto controllo circa l’entità e la spendita delle risorse incentivanti, mentre 
per il personale vi sarebbe certezza sulle risorse e diretta correlazione con le prestazioni 
richieste.  

Riteniamo che l’esperienza passata possa essere di ausilio per l’individuazione di 
tutti gli interventi idonei a rimuovere le citate criticità. 

Unitamente a quanto sopra riportato e certamente non in termini secondari, la 
CONFSAL-UNSA/SALFI reclama una maggiore attenzione dell’Autorità Politica 
sull’intera Amministrazione Finanziaria, affinché si traguardino i seguenti obiettivi: 
• un intervento finalizzato alla formalizzazione di una sessione di approfondimento 

tecnico-politico relativo al Regolamento di Organizzazione del MEF, che tenga conto 
delle osservazioni e proposte rassegnate del sindacato di categoria; 

• un intervento legislativo che permetta l’implementazione dell’organico dell’Agenzia 
delle Dogane; 

• un intervento sistemico che consolidi il turn over nell’Agenzia delle Entrate, con 
l’attenzione rivolta non solo alle are geografiche con le quote più consistenti di 
prodotto interno lordo ma anche nelle più deboli aree meridionali, dove il mancato 
turn over incide sull’età anagrafica della forza lavoro; 

• un intervento che rafforzi il ruolo dell’Agenzia del Territorio nel modello duale di 
gestione del Catasto e consolidi il ruolo primario della stessa in materia immobiliare; 

• un intervento regolamentare e legislativo che codifichi un sistema di accesso alla 
dirigenza che non si realizzi solo per il tramite del pubblico concorso ma che tenga 
conto anche delle esperienze maturate sul campo da funzionari incaricati (doppio 
canale). 

Nell’attesa di ricevere un intervento in linea con quanto sopra rappresentato, si 
manifestano i più distinti saluti.” 
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� TAVOLI DI  PARTENARIATO E CONCERTAZIONE 
 

Obiettivo: rafforzare la conoscenza dei partecipanti alle attività Confsal, ai diversi 
livelli istituzionali, presso  regione-provincia-comune-realtà locale. 

Si segnalano, ai fini informativi, alcuni punti sostanziali per la formazione dei 
documenti o di protocolli d’intesa relativi alla concertazione e al partenariato presso 
le Regioni e gli enti locali. 
 

1. Funzioni:  

- definire le scelte di programmazione e promuovere la partecipazione delle associazioni 

rappresentative delle diverse categorie imprenditoriali, sindacali e sociali;  

- migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi ai cittadini ed alle imprese;  

- promuovere trasparenza, informazione, disponibilità al confronto delle posizioni nel 

contesto del partenariato economico-sociale;  

- garantire l’impiego delle risorse in coerenza con le diverse politiche e iniziative 

settoriali. 

 
2. Contenuti: 

- Programmazione delle politiche economiche e finanziarie regionali, di settore e dei Fondi 

Aree Sottoutilizzate (FAS); 

- organizzazione del territorio, sviluppo locale, ecc; 

- Intesa Istituzionale di Programma e degli Accordi di Programma Quadro; 

- predisposizione di Piani e programmi regionali di attuazione, che generalmente fanno 

riferimento a leggi di spesa; 

- definizione degli indirizzi operativi della programmazione, delle priorità operative, dei 

criteri di attuazione; 

- aggiornamento del partenariato sull'avanzamento finanziario e fisico della 

programmazione, per il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 
3. L’Ufficio di Segreteria del Forum organizza il funzionamento delle attività 

partneriali in relazione ai seguenti compiti: 

- compila un’agenda in relazione anche alle indicazioni formulate dalle parti rappresentate;  

- coordina le diverse attività e ne riporta i risultati;  

- procura i materiali tecnici ed informativi utili; 

- promuove la partecipazione ai lavori di tecnici o di rappresentanti esterni al fine di 

individuare e favorire le migliori soluzioni; 

- cura i verbali delle sedute e redige la relazione annuale sui risultati delle attività e sugli 

impegni presi. 

 

4. Tavoli tecnici regionali: hanno il compito di approfondire i contenuti e gli aspetti 

operativi della programmazione.   

Sono presieduti dal capo del Dipartimento del programma o del progetto e sono costituiti 
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da un rappresentante della struttura operativa responsabile e dai partner interessati nonché 

da eventuali esperti e rappresentanti di organizzazioni esterne.  

I Tavoli Tecnici, in particolare: acquisiscono informazioni su tutti gli atti e le attività; 

formulano pareri sui provvedimenti da adottarsi ad opera dell'Amministrazione; verificano 

lo stato di attuazione nonché il rispetto dei tempi, gli eventuali ritardi e inefficienze, 

predispongono una relazione annuale e la inviano alla Segreteria del Forum. 

 

 5. Linee guida 
 
L’Amministrazione si propone di: 

– ricevere dalle Parti Economiche-Sociali (PES) proposte e indicazioni sui contenuti della 

programmazione e fornire le relative risposte motivate; 

–  fornire alle PES, in tempo utile, un’informazione aggiornata ed esauriente sull’avanzamento 

degli 

interventi; 

–  definire soluzioni operative nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dei fondi 

strutturali; 

–  garantire l’informazione pubblica delle relazioni partenariali mediante la pubblicazione su 

internet di atti e verbali, documenti e altri materiali;  

- rafforzarne il ruolo nella programmazione e dare ampia visibilità ai metodi ed ai risultati 

del partenariato economico-sociale; 

- valutare l’attuazione degli interventi ed il loro impatto sull’economia e sulla società. 

 
6. Procedure di gestione  

Forum del Partenariato 
 

Iniziativa Presidente della Regione (anche su richiesta della  Segreteria del Forum) 

Modalità scritta 

Tempi Convocazione 10/15 giorni prima della data dell'incontro 

Documentazione 
ex ante 

Trasmissione dei documenti relativi all'incontro contestualmente alla 
Convocazione 

Documentazione 
ex post 

Verbale dell'incontro e sua trasmissione a: 
• Soggetti firmatari dell'accordo 
• Presidente Giunta Regionale 
• Responsabili degli Uffici interessati 
• Dipartimento regionale della Programmazione 
• Tavoli settoriali 

Conclusione Approvazione di decisioni e verbali 

 
Segreteria del Forum 

Iniziativa Autorità di Gestione, Dirigenti interessati, Segreteria del Forum 

Modalità scritta 

Tempi Convocazione di norma 10 giorni prima della data dell'incontro 
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Documentazione 
ex ante 

Trasmissione dei documenti relativi all'incontro contestualmente alla 
Convocazione 

Documentazione 
ex post 

Verbale dell'incontro e sua trasmissione a: 
• Soggetti firmatari dell'accordo 
• Presidente Giunta Regionale 
• Responsabili degli Uffici interessati 
• Dipartimento della Programmazione 
 

Conclusione Approvazione di decisioni e note sintetiche per il Forum 

 
Tavoli Tecnici - Tematici 

 
Iniziativa Segreteria partenariale, Assessori e/o Dirigenti interessati  

Modalità scritta 

Tempi Convocazione almeno cinque giorni prima della data dell'incontro. 

Documentazione 
ex ante 

Trasmissione dei documenti relativi all'incontro contestualmente alla 
Convocazione 

Documentazione 
ex post 

Prima nota sintetica (da inviare al Forum) e verbale dell'incontro da 
trasmettere a: 

• Soggetti firmatari dell'accordo 
• Componenti della Giunta Regionale 
• Responsabili degli Uffici interessati 
• Dipartimento Regionale della Programmazione 
• Segreteria del Forum 

Conclusione Approvazione di decisioni o note sintetiche per la Segreteria del Forum e per 
il Forum 

 
 
7. Verifica e monitoraggio  

 
Le parti svolgono una verifica di attuazione degli impegni assunti dal Forum e procedono al 
monitoraggio dei risultati raggiunti, secondo una metodologia individuata e condivisa. 
(F.Cagnasso  Area formazione/lavoro) 

 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


