
                                                                                   

      

Ministero dell’Economia e delle Finanze
   DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

          DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

         UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

                                                                                                                                                                                                                                                          

OGGETTO: Comunicazione assemblea - presidio degli Uffici del MEF di Roma.

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali FP CGIL – CISL FP – UIL PA – UNSA MEF – USB 

PI MEF – CONFINTESA FP e FLP hanno indetto, congiuntamente, un’assemblea articolata con la 

denominazione in oggetto per il giorno 30 giugno 2022, dalle ore 11:00 alle ore 14:00, rivolta a 

tutti i lavoratori in servizio presso gli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze di Roma, 

con il seguente ordine del giorno:

 Smart working la proroga proposta per i mesi estivi;

 Controproposte delle lavoratrici e dei lavoratori del Mef.

Al Gabinetto del Ministro

Uffici di diretta collaborazione SEDE

Al Dipartimento del tesoro

Ufficio di raccordo con il DAG SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato

Ufficio di coordinamento con il DAG SEDE

Al Dipartimentodell’amministrazione

generale, del personale e dei servizi:

-  Ufficio di coordinamento e segreteria 

del Capo Dipartimento SEDE

-  Direzione del personale SEDE

-  Direzione per la razionalizzazione

degli immobili, degli acquisti, della logistica 

e gli affari generali SEDE

-  Direzione dei servizi del Tesoro SEDE

- Direzione della comunicazione 
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Al riguardo, si fa presente che la prevista assemblea, tenuto conto delle vigenti 

prescrizioni in materia di riunioni in presenza nonché delle ulteriori specifiche di capienza 

massima degli spazi dedicati a tali occasioni, potrà essere svolta da remoto, secondo le 

modalità di accesso virtuale che saranno appositamente indicate, per le quali si fa riserva di 

tempestive comunicazioni.

Le ore non lavorate dai partecipanti, il cui controllo è di competenza dei dirigenti delle singole 

unità organizzative, graveranno, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4 del CCNQ del 

4/12/2017 e all’art. 2 del CCNL 16/05/2001, sul monte ore pro capite, pari a 12 ore annue, 

espressamente richiamati dall’art. 10 del CCNL 09/05/2022.

Gli Uffici in indirizzo avranno cura di diramare la presente circolare ai dirigenti degli Uffici 

interessati.

Il Dirigente

Ernesto Perna
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