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            Roma, 21 aprile 2021 
 
       Alla c.a.: 
 
       On. Prof. Renato Brunetta 

Ministro per la Pubblica Amministrazione 
 
Prof. Daniele Franco 
Ministro per l’Economia e delle Finanze 

      
    E p.c.: 

Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi 
Capo Dipartimento Funzione Pubblica 
Dipartimento della Funzione pubblica 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
email: segreteria.ucd@governo.it 
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

       Dott. Valerio Talamo 
Coordinatore Ufficio per le relazioni sindacali 
Dipartimento della Funzione pubblica 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 
 
Oggetto: armonizzazione indennità di amministrazione, commi 143 e 144, legge 160/2019. 
 
Gentili Ministri, 
Come è noto i commi 143 e 144 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2020 (legge 160 del 27 
Dicembre 2019) hanno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze, un fondo perequativo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del 
personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri con una 
dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, prevedendo anche che, alla 
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni per il finanziamento del trattamento 
accessorio di ciascuna di esse, si provvedesse con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro 
dell'economia e finanze. Fra i criteri di ripartizione la norma stabilisce di tenere conto  anche del 
differenziale dei trattamenti in godimento. 
 



Anche alla luce dell’imminente avvio del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro 2016 -2018 per il personale del Comparto delle funzioni centrali riteniamo 
necessario e non più procastinabile procedere alla ripartizione del fondo perequativo, per 
rideterminare  le relative indennità di amministrazione, onde ricostruire un quadro di certezza che 
consenta alla contrattazione collettiva, in base all’articolo  
45 del D.Lgs. 165/2001, di definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del 
personale del pubblico impiego. 
 
Chiediamo, dunque, un Vostro autorevole intervento per sbloccare il ritardo accumulato e 
consentire l’utilizzo delle risorse utili a realizzare la perequazione delle indennità di 
Amministrazione dei dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie, come previsto dalla normativa 
sopra richiamata. 
 
Cordiali Saluti  
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