ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE IN MORA

ATTO SINGOLO

Richiesta di equiparazione dell’indennità di amministrazione del personale MEF
e contestuale richiesta di pagamento delle differenze retributive legate
all’indennità di amministrazione all’interno del Mef

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
in persona del Ministro p.t.
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
Via pec: mef@pec.mef.gov.it
Al Ministero per la semplificazione e la P.A.
in persona del Ministro p.t.
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186
Roma
Via pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
All’ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A.
in persona del legale rappresentante p.t.
Via del Corso, 476
00186 Roma
Via pec: protocollo@pec.aranagenzia.it
attraverso Procura Speciale conferita alla:
Federazione Nazionale
UGL Funzione Pubblica
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186
Roma

OGGETTO: Richiesta di equiparazione dell’indennità di amministrazione del personale MEF e
contestuale richiesta di pagamento delle differenze retributive legate all’indennità di
amministrazione - ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE IN MORA.

La/Il sottoscritta/o

(cognome e nome)

nata/o a

il

C.F.
Tel.

Cell.

Email Uff.
altra Email
1

dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in servizio presso:
Dipartimento

Ufficio
Via/P.zza/ecc.

Città
Area

Prov.
Posizione
economica

CAP

Data di assunzione al MEF

formula la presente lettera di diffida ad adempiere e costituzione in mora per significare quanto
segue.
VISTO il D.M. n. 11/2009 del 27/3/2009 con il quale è stato approvato il Ruolo Unico del
personale non dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare l’art. 1
che espressamente prevede che “E' approvato il Ruolo Unico del personale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto,
redatto per Area funzionale e ordinato per fascia retributiva e profilo professionale;
contestualmente sono soppressi i precedenti ruoli di provenienza”.
CONSIDERATO CHE in ragione di detto Ruolo Unico tutto il personale in esso ricompreso ha
la stessa disciplina giuridica e di inquadramento;
DATO ATTO CHE ad oggi nessun atto concreto è stato compiuto dall’Amministrazione e dalle
OO.SS. per provvedere alla perequazione di tutte le indennità di amministrazione del MEF, per
cui, nonostante l’istituzione del Ruolo Unico, il trattamento economico relativo all’indennità di
amministrazione è ancora differenziato e sussiste, pertanto, una disparità di trattamento economico
tra soggetti appartenenti al medesimo Ruolo;
CONSIDERATO il diritto a vedersi corrispondere, a far data dal 2009 (data di istituzione del
Ruolo Unico del MEF con D.M. n. 11/2009) la propria indennità di amministrazione equiparata a
quella goduta da altri colleghi inseriti nel medesimo Ruolo Unico (ad es. Commissioni Tributarie);
CONSIDERATO, altresì, il diritto di vedersi riconoscere, sempre a decorrere dall’entrata in
vigore del D.M. n. 11/2009, le relative differenze retributive, maggiorate come per legge;
Tutto ciò premesso e considerato, la/Il sottoscritta/o
DIFFIDA AD ADEMPIERE E METTE IN MORA
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di datore di lavoro della/del sottoscritta/o,
in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di competenza, a voler agire con
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immediatezza per l’adeguamento della propria indennità di amministrazione a quella maggiore
percepita da altri colleghi inseriti nel medesimo Ruolo Unico (ad es. Commissioni Tributarie), con
ogni consequenziale determinazione e a disporre il pagamento delle differenze pregresse e non
corrisposte a far data dal 2009 a tutt’oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché a
riconoscere ogni e qualsivoglia diritto relativo alla posizione giuridica, economica e previdenziale
della/o scrivente.
La presente valga a tutti gli effetti di legge ivi compreso quello interruttivo della prescrizione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 c.c., nonché quale atto impugnativo di ogni rinuncia e
transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c.
In difetto di idonee misure volte a rendere effettiva l'equiparazione con idonei provvedimenti
normativi entro il 31/12/2018, ci si riserva una più ampia tutela giurisdizionale.
Si chiede che il presente atto venga trasmesso a tutti gli altri uffici e/o amministrazioni eventualmente
competenti ad affrontare la questione oggetto delle odierne richieste, nel rispetto del principio di leale
cooperazione tra Amministrazioni.

Distinti saluti.
____________________, _______________
______________________________
(firma per esteso e leggibile)

La/Il sottoscritta/o, presa visione dell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679,
pubblicata sul sito web www.uglfp.it/privacy/, autorizzano l’O.S. UGL F.P. e il suo legale al trattamento
dei propri dati per le finalità e con le modalità indicate nella stessa, conferendole procura speciale per la
trasmissione telematica del presente atto all’Amministrazione e per espletare, con ogni più ampia e facoltà
di legge, tutte le attività strumentali, preparatorie e consequenziali a quella in oggetto, necessarie per il
raggiungimento dello scopo, senza alcun onere da sostenere.
La procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 del 28/12/2000 si attesta che le informazioni
riportate nel presente atto, ai sensi dell’art. 46 del medesimo D.P.R., sono veritiere.
Eleggo domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo
presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica.

____________________, _______________
______________________________
(firma per esteso e leggibile)
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ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE IN MORA

ATTO CUMULATIVO PER SEDE

Richiesta di equiparazione dell’indennità di amministrazione del personale MEF
e contestuale richiesta di pagamento delle differenze retributive legate
all’indennità di amministrazione all’interno del Mef

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
in persona del Ministro p.t.
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
Via pec: mef@pec.mef.gov.it
Al Ministero per la semplificazione e la P.A.
in persona del Ministro p.t.
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186
Roma
Via pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
All’ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A.
in persona del legale rappresentante p.t.
Via del Corso, 476
00186 Roma
Via pec: protocollo@pec.aranagenzia.it
invio attraverso Procura Speciale conferita alla:
Federazione Nazionale
UGL Funzione Pubblica
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186
Roma

OGGETTO: Richiesta di equiparazione dell’indennità di amministrazione del personale MEF e
contestuale richiesta di pagamento delle differenze retributive legate all’indennità di
amministrazione - ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE IN MORA.

I sottoscritti, tutti dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in
servizio presso:
Dipartimento

Ufficio
Via/P.zza/ecc.

Città

Prov.

CAP

formulano la presente lettera di diffida ad adempiere e costituzione in mora per significare quanto
segue.
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VISTO il D.M. n. 11/2009 del 27/3/2009 con il quale è stato approvato il Ruolo Unico del
personale non dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare l’art. 1
che espressamente prevede che “E' approvato il Ruolo Unico del personale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto,
redatto per Area funzionale e ordinato per fascia retributiva e profilo professionale;
contestualmente sono soppressi i precedenti ruoli di provenienza”.
CONSIDERATO CHE in ragione di detto Ruolo Unico tutto il personale in esso ricompreso ha
la stessa disciplina giuridica e di inquadramento;
DATO ATTO CHE ad oggi nessun atto concreto è stato compiuto dall’Amministrazione e dalle
OO.SS. per provvedere alla perequazione di tutte le indennità di amministrazione del MEF, per
cui, nonostante l’istituzione del Ruolo Unico, il trattamento economico relativo all’indennità di
amministrazione è ancora differenziato e sussiste, pertanto, una disparità di trattamento economico
tra soggetti appartenenti al medesimo Ruolo;
CONSIDERATO il diritto a vedersi corrispondere, a far data dal 2009 (data di istituzione del
Ruolo Unico del MEF con D.M. n. 11/2009) la propria indennità di amministrazione equiparata a
quella goduta da altri colleghi inseriti nel medesimo Ruolo Unico (ad es. Commissioni Tributarie);
CONSIDERATO, altresì, il diritto di vedersi riconoscere, sempre a decorrere dall’entrata in
vigore del D.M. n. 11/2009, le relative differenze retributive, maggiorate come per legge;
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti
DIFFIDANO AD ADEMPIERE E METTONO IN MORA
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in qualità di datore di lavoro dei sottoscritti, in
persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di competenza, a voler agire con
immediatezza per l’adeguamento delle proprie indennità di amministrazione a quella maggiore
percepita da altri colleghi inseriti nel medesimo Ruolo Unico (ad es. Commissioni Tributarie), con
ogni consequenziale determinazione e a disporre il pagamento delle differenze pregresse e non
corrisposte a far data dal 2009 a tutt’oggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché a
riconoscere ogni e qualsivoglia diritto relativo alla posizione giuridica, economica e previdenziale
degli scriventi.
La presente valga a tutti gli effetti di legge ivi compreso quello interruttivo della prescrizione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 c.c., nonché quale atto impugnativo di ogni rinuncia e
transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c.
In difetto di idonee misure volte a rendere effettiva l'equiparazione con idonei provvedimenti
normativi entro il 31/12/2018, ci si riserva una più ampia tutela giurisdizionale.
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Si chiede che il presente atto venga trasmesso a tutti gli altri uffici e/o amministrazioni eventualmente
competenti ad affrontare la questione oggetto delle odierne richieste, nel rispetto del principio di leale
cooperazione tra Amministrazioni.

***

I sottoscritti, presa visione dell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679,
pubblicata sul sito web www.uglfp.it/privacy/, autorizzano l’O.S. UGL F.P. e il suo legale al
trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità indicate nella stessa, conferendole
procura speciale per la trasmissione telematica del presente atto all’Amministrazione e per
espletare, con ogni più ampia e facoltà di legge, tutte le attività strumentali, preparatorie e
consequenziali a quella in oggetto, necessarie per il raggiungimento dello scopo, senza alcun
onere da sostenere.
La procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 del 28/12/2000 si attesta che le
informazioni riportate nel presente atto, ai sensi dell’art. 46 del medesimo D.P.R., sono veritiere.
Eleggiamo domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla
trasmissione telematica.
Si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti d’identità dei sottoscrittori, di cui agli
elenchi allegati (n. ____ pagine per un totale di n.____ sottoscrittori).

_____________________, ____________________
(luogo)

(data)

Distinti saluti
(seguono elenchi con dati e firme)
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