
 
 

 

.  IL SINDACATO DEI CITTADINI  . 

 
INIZIATA LA CONTRATTAZIONE PER L'ABBASSAMENTO DEI  TASSI DEI PRESTITI 

  
  
Si è tenuta ieri, in videoconferenza, un incontro di contrattazione tra l’Amministrazione  e le OO.SS. 
delle funzioni centrali e della  ricerca riguardante la riduzione dei tassi di interesse da applicare ai 
prestiti erogati al personale. 
A seguito delle richieste sindacali, l’Amministrazione ha proposto la riduzione dei tassi sui prestiti in 
analogia con quanto fatto dall’INPS per i propri dipendenti. 
I tassi opererebbero secondi i parametri sotto riportati. 
 

Importo erogato Tasso attuale annuo Tasso proposto 

Fino a 35.000 € 1,00 % 0,850 % 

Da 35.000 a 75.000 € 1,50 % 1,275 % 

Oltre 75.000 € 2,00 % 1,700 % 

 
Abbiamo chiesto di far decorrere la riduzione dei tassi dal mese di maggio 2020.  La DCRU ha 
comunicato che per la decorrenza sono in corso dei contatti con DCOD per verificare da quando 
possa essere apportata la necessaria modifica procedurale, non dichiarandosi contrari ad un'azione 
retroattiva.   La riduzione opererebbe automaticamente senza la necessità di un'istanza motivata da 
parte dei dipendenti interessati. 
Nei prossimi giorni la DCRU invierà il documento e successivamente si procederà alla firma 
dell'accordo.  
Durante la riunione abbiamo sollecitato l’accordo sulla riduzione dei tassi dei mutui erogati al 
personale, a tale riguardo il  dr. Mazzetti ha informato che è stata avviata da qualche settimana 
un'istruttoria  comportante una ricerca di mercato e la quantificazione delle riduzione delle entrate 
per effetto dell'abbassamento dei tassi. La proposta dovrà poi essere approvata dal Consiglio di 
Amministrazione. 
Abbiamo chiesto inoltre di procedere al confronto per l'erogazione dei buoni pasto durante il 
periodo di lavoro in modalità agile emergenziale e alle contrattazioni per i benefici socio-assistenziali 
2020 nonché  per i progetti speciali. 
In occasione della contrattazione per i progetti speciali riteniamo opportuno valutare l'ipotesi di una 
rimodulazione degli obiettivi produttivi validi per la perfomance organizzativa 2020 o di specifici 
accorgimenti per ovviare ai fisiologici rallentamenti dell'iter di definizione di infortuni e malattie 
professionali a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19. 
 
Roma, 27 giugno 2020 
 

IL COORDINATORE GENERALE 
(Domenico Di Cristo) 

 


