
     
 

 

Al Ministro Tommaso Padoa Schioppa 
SEDE 

 
Al dott. Paolo De Ioanna 

Capo di Gabinetto 
SEDE 

 
Al dott. Giancarlo Del Bufalo 

Capo della delegazione di parte pubblica 
SEDE 

 
Al dott. Boris Virili 

Dirigente dell’ufficio relazioni sindacali 
SEDE 

 

 Le recenti notizie riguardanti la riduzione dei costi nonché la riorganizzazione della Pubblica 
Amministrazione, apparse prima sugli organi di stampa e in questi giorni riportati nelle “anticipazioni” della 
futura legge finanziaria 2007, destano profonde preoccupazioni per le pericolose ricadute sulla qualità e 
quantità dei servizi pubblici e sulla sorte degli impiegati stessi.  
 L’immediato avvio del processo di smantellamento dei Dipartimenti Provinciali del MEF, che fa da 
battistrada al progetto generale di “alleggerimento” dei ministeri e quindi dello stato sociale, sta provocando 
un forte disagio tra i lavoratori che hanno già rappresentato la loro contrarietà motivandola con ordini del 
giorno e documenti assembleari. 
 Persino i direttori dei Dipartimenti Provinciali hanno espresso le loro forti perplessità su questa 
operazione chiedendo un ripensamento riguardo agli orientamenti sinora evidenziati. 
 La RdB/CUB ha già rappresentato la netta contrarietà a questo progetto poiché ritiene che la 
soppressione dei Dipartimenti Provinciali disarticola l’assetto funzionale ed operativo del MEF, ne 
compromette fortemente i servizi primari attualmente erogati con danni enormi all’utenza, e 
prospetta un futuro incerto per i lavoratori del MEF. 
 La RdB/CUB chiede l’immediato ritiro di qualunque dispositivo normativo finalizzato alla 
soppressione dei Dipartimenti Provinciali e un urgente incontro con il Sig. Ministro al fine di 
avere assicurazioni in proposito. 
 La RdB/CUB inizia, in ogni caso, un percorso di mobilitazione e di lotta. 
 Proclama lo STATO DI AGITAZIONE immediato di tutto il personale del MEF e indice 
un’assemblea generale per il giorno 13 ottobre 2006 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
 Inoltre, nello stesso giorno, si svolgerà un presidio di protesta all’ingresso del dicastero 
in Via XX Settembre, 97 – Roma. 
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