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Al Ministro dell’Economia  e delle Finanze  
     Prof. Giovanni Tria 
     Via XX Settembre, 97 
     00187                              ROMA 
     caposegreteria.ministro@mef.gov.it 
     segreteria.ministro@mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia  e delle Finanze 
    Capo di Gabinetto MEF 
     Pres. Roberto Garofoli    
     Via XX Settembre, 97 
     00187                              ROMA 
     ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

e, p.c.: 

                                                                                         Al Ministero dell’Economia  e delle Finanze 
  Capo Dipartimento DAG   
  Cons. Renato Catalano 
  Via XX Settembre, 97 
  00187                              ROMA 
  capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia  e delle Finanze 
    Ragioniere Generale dello Stato 
     Dr. Daniele Franco 
     Via XX Settembre, 97 
     00187                              ROMA 
    rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia  e delle Finanze 
     Direttore della Direzione del personale      
     Via XX Settembre, 97 
     00187                              ROMA 
     dcp.dag@pec.mef.gov.it 

Al Ministero dell’Economia  e delle Finanze 
     Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
     Dr. Michele Nardone 
     Via XX Settembre, 97 
     00187                              ROMA 
     michele.nardone@mef.gov.it 
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OGGETTO:  Ritardi nella corresponsione del salario accessorio al personale delle aree professionali.  
                     Sollecito per il pagamento degli emolumenti FUA 2017. 
 

Sig. Ministro, 

a oggi non è stata ancora liquidata al personale delle aree professionali di questa 
Amministrazione il salario accessorio (FUA) relativo all’anno 2017, legato alla performance. 

Per l’erogazione di queste somme è stato stipulato un Accordo Nazionale integrativo il 14 maggio 
u.s. che, accompagnato dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ha ottenuto, in data 25 giugno 
u.s., la certificazione favorevole da parte dell’Ufficio Centrale del bilancio. 

Purtroppo, il provvedimento in questione ha subito un inaspettato “fermo” a causa della 
mancata validazione della Relazione annuale sulla performance da parte dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) del Mef, il  cui mandato, peraltro, è scaduto il 22 marzo u.s., senza che nessuno si sia 
preoccupato di avviare, per tempo (almeno qualche mese prima), la procedura di Avviso Pubblico 
necessaria per la selezione delle nuove nomine.   

Eppure, nella stessa relazione illustrativa dell’Accordo Nazionale integrativo del 14 maggio u.s., 
riguardo alla validazione della Relazione della performance da parte dell’OIV, è stato arditamente scritto 
che “La Relazione sulla performance è in corso di perfezionamento, anche in attesa della nomina del 
nuovo Organismo indipendente di valutazione, a seguito della sua intervenuta scadenza e della 
successiva prorogatio”. 

I tempi di “sblocco” e, quindi, di pagamento delle competenze accessorie ai lavoratori non sono 
determinabili, poiché legati alla definizione della citata procedura selettiva, che come saprà è stata 
avviata solo in data 3 settembre u.s., e al successivo atto di validazione della Relazione annuale, di cui 
dovrà farsi carico, non sappiamo quando, il nuovo OIV. 

Questi ritardi nella corresponsione degli emolumenti al personale non sono più ammissibili, 
soprattutto quando sono dovuti, come nel caso di specie, a gravi dimenticanze o inefficienze o, forse, 
ci viene il dubbio, anche  a scarsa conoscenza delle disposizioni normative vigenti.   

Infatti, è risaputo dal 2009 che la Relazione annuale sulla performance dev’essere, entro il 30 
giugno di ciascun anno, approvata dall’organo d’indirizzo politico-amministrativo e validata 
dall’Organismo indipendente di valutazione e che tale validazione “è condizione inderogabile per 
l’accesso agli strumenti per premiare il merito …” (artt. 10 e  14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009).  

Peraltro, l’osservanza della citata norma è stata richiamata dalla R.G.S. - IGOP nella Circolare n. 
25 del 19/7/2012 e rammentata, quest’anno, anche in una nota del 29/3/2018 dell’Ufficio per la 
valutazione della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, indirizzata a tutte le 
Amministrazioni Pubbliche, ove è scritto: “… la predisposizione della Relazione … omissis … deve essere 
avviata in tempo utile per consentirne l’approvazione da parte dell’organo politico-amministrativo e la 
successiva validazione da parte dell’OIV nel rispetto della scadenza del 30 giugno”. 

Forse, sarebbe bastata anche la sola conoscenza di questo quadro normativo di riferimento per 
far emergere la necessità di attivare, a tempo debito, la procedura di selezione per la nomina del nuovo 
OIV ed evitare così ritardi e inefficienze nello svolgimento dell’azione amministrativa. 

Sempre riguardo all’utilizzo del FUA anno 2017, questa O.S. deve segnalarLe un altro 
inaccettabile ritardo nell’attivazione delle procedure per la liquidazione del salario accessorio ai 
lavoratori: ad oggi, non sono state ancora assunte iniziative per l’avvio della contrattazione e 
distribuzione del fondo di sede, cioè della quota del 20 % FUA riservata alla contrattazione di posto di 
lavoro.  
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Non possiamo, quindi, esimerci dall’evidenziarLe che queste condotte, perpetrate a danno dei 
lavoratori, denotano uno scarso impegno nello svolgimento di alcune “funzioni istituzionali”, sulle 
quali auspichiamo che sia eseguita, da chi di competenza, una giusta valutazione sull’efficacia 
dell’attività finora svolta, intesa come capacità professionale a conseguire gli obiettivi di efficienza e 
produttività assegnati.   

Sig. Ministro, sappiamo bene tutti che il salario accessorio rappresenta una quota importante 
d’integrazione salariale, soprattutto di questi tempi, e non vorremmo che a rimetterci siano sempre i 
lavoratori.  

Riteniamo che il motore propulsore di tutto il meccanismo abbia bisogno di qualche intervento 
urgente e che debba essere compiuto ogni ragionevole sforzo affinché le procedure siano celeri e i tempi 
rispettati. 

 Nel nostro Ministero, è ormai consuetudine che le procedure per giungere alla sottoscrizione dei 
contratti decentrati integrativi sono attivate sempre più in ritardo, solitamente quando l’anno di 
riferimento del Fondo di amministrazione regolato è già abbondantemente trascorso; 
conseguentemente, anche i tempi di pagamento dei compensi accessori FUA, ma il discorso vale anche 
per altre tipologie di emolumenti, subiscono - sia a livello centrale che periferico - forti ritardi, sebbene 
le non poche attività di bilancio previste dalla normativa vigente vengano espletate nei termini previsti. 

Ad esempio, quest’anno, l’Accordo nazionale integrativo per la definizione dei criteri generali di 
ripartizione ed erogazione delle risorse del FUA per l’anno 2017 è stato stipulato tra le parti (delegazione 
datoriale e delegazione sindacale) il 14/5/2018, benché il relativo iter procedurale di bilancio, iniziato nel 
mese di settembre 2016 (con la richiesta di previsione di bilancio da parte della RGS-IGOP), sia stato 
concluso l’11/12/2016 con la quantificazione delle “risorse fisse” (in sede di approvazione della legge di 
bilancio di previsione per l’anno 2017) e il 3/10/2017 con la quantificazione delle “risorse variabili” (in 
sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio per l’anno 2017),  a cui ha fatto seguito il 
6/12/2017 la comunicazione della RGS - IGOP sullo stanziamento complessivo delle risorse del Fondo. 

Perché la nostra Amministrazione non pone un’adeguata attenzione alle politiche 
d’incentivazione della produttività dei lavoratori e, come fanno altre Amministrazioni, non avvia prima  il 
negoziato per la programmazione dell’utilizzazione del FUA?  

Ci risulta, infatti, che altre Amministrazioni riescono a sottoscrivere regolarmente Accordi 
definitivi già nel corso dello stesso anno di riferimento del Fondo di amministrazione regolato, ottenendo 
il parere favorevole congiunto, sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e della RGS – IGOP. 

Riguardo al FUA 2017 risultano Accordi integrativi definitivi che sono stati sottoscritti, solo per 
citarne qualcuno, il 6/7/2017 dal Ministero degli Affari Esteri, il 20/9/2017 dal Ministero dei Beni e 
Attività Culturali, il 9/10/2017 dal Ministero della Difesa, il 24/11/2017 dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.   

Addirittura, risulta che alcune Amministrazioni (come lo Sviluppo Economico) hanno avviato le 
trattative e stipulato Accordi sul FUA 2017, relativamente alla quota di “risorse fisse”, già nel mese di 
dicembre 2016, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio di previsione dello Stato, ottenendo 
sempre il previsto parere favorevole, congiunto, da parte delle Funzione Pubblica e della RGS-IGOP. 

Sig. Ministro, perché la nostra Amministrazione non riesce a fare altrettanto?  
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Se riuscissimo a fare questo, forse si potrebbero pagare i lavoratori senza ritardo e ottemperare, 
evitando il rischio di incorrere in eventuali sanzioni, agli obblighi dettati dall’art. 40 bis del D Lgs. n. 
165/2001 (“Controlli in  materia di contrattazione integrativa”), il quale prevede che entro il 31 maggio 
di ogni anno devono essere inviate alla Corte dei conti le informazioni sui costi della contrattazione 
integrativa, per consentire la verifica del rispetto dei vincoli finanziari ma, soprattutto, l’accertamento 
della concreta definizione e applicazione dei criteri generali che, in linea con le vigenti norme di legge e 
contrattuali, devono essere predeterminati e ispirati ai principi di selettività e di valorizzazione del 
merito, sotto l’aspetto sia organizzativo sia individuale. 

Inoltre, si consentirebbe alla stessa Corte dei conti, che più volte ha sollecitato tempestività 
nell’invio dei dati, di redigere con maggior approfondimento la Relazione annuale sulle risorse destinate 
al personale del settore pubblico, prevista dall’art. 60 del già citato D.Lgs. n. 165/2011 e alimentata dalle 
informazioni che confluiscono nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - 
Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), gestita dalla RGS - IGOP 
ai fini della predisposizione del Conto annuale (per il 2017, i termini di rilevazione sono stati fissati dal 21 
maggio al 25 giugno 2018). 

 

Sig. Ministro, in conclusione, per quanto finora rappresentato, questa O.S., per il buon 
andamento dell’attività amministrativa, chiede un Suo autorevole intervento: 

- affinché gli uffici interessati provvedano, tempestivamente e senza ulteriori ritardi, ad erogare ai 
lavoratori le spettanze salariali accessorie ancora non corrisposte, ad iniziare dall’intero FUA 2017 
(quota 80% e quota 20%).  Diversamente, ci vedremo costretti ad attivare ogni utile iniziativa per 
richiedere la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione economica per ritardato 
pagamento degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai lavoratori, così come previsto dal 
Decreto del Ministero del Tesoro del 1 settembre 1998,  n. 352. 
 

- per sensibilizzare gli uffici preposti a trovare il sistema atto ad accelerare i tempi delle procedure 
e garantire, per il futuro, già a partire dal FUA 2018, la certezza nella periodicità dei pagamenti, 
con tempestività e senza ritardi! 
Per questo, al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, 
questa O.S. si permette di suggerire la costituzione di un tavolo tecnico di studio 
interdipartimentale per fissare in un documento, una volta per tutte, le precise procedure e 
cadenze temporali che dovranno essere osservate pedissequamente,  sia per rispettare termini e 
scadenze di legge sia per far si che ai lavoratori siano corrisposte, con tempestività e senza ritardi, 
le competenze accessorie e d’indennità di amministrazione loro spettanti, fermo restando la 
necessità - più volte ribadita da questa O.S. - che quanto prima dovrà procedersi ad una 
rivisitazione generale di tutte le indennità esistenti nel nostro Ministero. 

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.   

   

https://www.google.it/search?q=pedissequamente&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjR3YOvtNPdAhWH_qQKHWAbDcgQkeECCCUoAA
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Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Capo Dipartimento DAG  

Egr. Cons. Renato CATALANO   

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

Pec: capodipartimento.dag@pec.mef.gov.i t  

 

                                          e,p.c.: Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Ragioniere generale dello Stato  

Egr. Prof. Daniele FRANCO   

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

Pec: 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef

.gov.it  

 

                                                    Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Ufficio relazioni sindacali  

Egr. Dr.Michele NARDONE    

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

E-mail: michele.nardone@mef.gov.it 

 

                                                   All’Organismo Indipendente di Valutazione  

                                                         della performance (O.I.V.) del MEF 

- Egr. Cons. Francesco  VERBARO  

- Egr. Dott.ssa Enrica MELLONI  

-  Egr. Cons. Maria Elena RASO  

Via XX Settembre, 97  

                                                         00187 ROMA  

                                                                            Pec: oiv.mef@pec.mef.gov.it 

                                                                            E-mail: oiv.mef@mef.gov.it 
 

  

 

 

OGGETTO:  Fondo Unico di Amministrazione 2018 e 2019.   
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Egr. Cons. Catalano, 

quest’anno, “dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti 

disposizioni” (art. 32, co. 3, CCNL 16/2/1999), dovrà essere pagato ai lavoratori il Fondo unico di 

amministrazione dell’anno 2018, il cosiddetto FUA che, con l’ultimo CCNL Comparto Funzioni 

Centrali, ha assunto la denominazione di “Fondo risorse decentrate”.  

Il 7 febbraio u.s. nella nostra Intranet è stato pubblicato l’avviso che “Il 28 febbraio p.v. si 

procederà al consolidamento dei dati relativi all’anno 2018” e che gli stessi dati “saranno utilizzati ai 

fini della liquidazione di tutte le somme spettanti al personale a titolo di retribuzione accessoria relativa 

all’anno 2018, incluso il Fondo risorse decentrate (ex FUA)”. 

Tuttavia, a oggi, a parte quest’avviso, i lavoratori non hanno ricevuto altre notizie riguardo gli 

atti correlati alla gestione del Fondo risorse decentrate 2018, sebbene siano note da tempo le risorse 

disponili, sia fisse (con la legge di bilancio 2018, approvata il 27/12/2017) sia variabili (con la legge di 

assestamento di bilancio, approvata il 28/9/2018). 

Al riguardo, questa O.S., ha costatato che nella nostra Amministrazione alcuni atti propedeutici 

ai pagamenti in questione sono predisposti con molto ritardo rispetto ai tempi previsti dalle disposizioni 

normative e contrattuali, comportando responsabilità amministrativa per chi gestisce i Fondi e grave 

nocumento, economico e professionale, per i lavoratori. 

Pertanto, a seguire, riteniamo doveroso rappresentarLe le criticità rilevate, i rischi esistenti e le 

soluzioni suggerite, affinché siano modificate alcune abitudini inveterate e non abbiano più a ripetersi i 

ritardi in questione.  

 

Le Fasi della gestione del Fondo risorse decentrate (ex FUA)   

Sulla base delle norme contrattuali e legislative, ma anche secondo giurisprudenza contabile 

consolidata, una gestione corretta del Fondo dovrebbe realizzarsi attraverso le seguenti quatto fasi 

fondamentali e obbligatorie, di cui alcune accompagnate da una serie di consequenziali adempimenti sul 

rispetto dei vincoli finanziari e contenutistici:   

1) Individuazione e stanziamento in bilancio delle risorse del Fondo 

2) Adozione della determina di costituzione del Fondo, della relazione illustrativa e della relazione 

tecnico-finanziaria 

3) Sottoscrizione dell’Accordo collettivo integrativo 

4) Approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance 

https://drive.google.com/file/d/1TNCCHq9K_XFWrLgb6piKD4Op2b4hBMUi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VY-Wjoz8JBxncJAqBZSFQ_vlBhmi-Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VY-Wjoz8JBxncJAqBZSFQ_vlBhmi-Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VY-Wjoz8JBxncJAqBZSFQ_vlBhmi-Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VY-Wjoz8JBxncJAqBZSFQ_vlBhmi-Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VY-Wjoz8JBxncJAqBZSFQ_vlBhmi-Ed/view?usp=sharing
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I ritardi nella gestione del Fondo    

L’individuazione e lo stanziamento in bilancio delle risorse del Fondo (Fase 1) e la validazione 

della relazione annuale sulla performance (Fase 4) sono delle fasi rigidamente disciplinate che, di 

norma, non comportano alcun ritardo nello svolgimento dell’intero ciclo.  

Infatti, la prima è legata ai tempi stabiliti normativamente per lo svolgimento del ciclo di 

formazione e gestione del bilancio (previsione di bilancio e bilancio di assestamento) e la quarta 

riguarda un adempimento per il quale la Relazione, che “è condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti per premiare il merito …”, dev’essere approvata dall’Organo d’indirizzo politico-

amministrativo e validata dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) entro il 30 giugno di 

ciascun anno successivo a quello di regolazione del FUA (artt. 10 e  14, D.Lgs. n. 150/2009). 

Invece, per le fasi riguardanti l’adozione della determina di costituzione del Fondo (la n. 2) e la 

sottoscrizione dell’Accordo collettivo integrativo (la n. 3), dobbiamo rilevare che, purtroppo, da anni, 

nella nostra Amministrazione, esse prendono avvio con notevole ritardo, solitamente l’anno dopo 

rispetto all’anno di riferimento del Fondo regolato. 

Ad esempio, per il FUA 2017, è da rilevare la seguente situazione negativa:   

 la determina di costituzione del Fondo è stata emanata l’11/5/2018, nonostante fossero note da 

tempo le risorse stanziate, sia fisse sia variabili:  

- le fisse, almeno dal 20 ottobre 2016, in sede di presentazione del disegno di previsione della 

legge di bilancio al Parlamento che prende avvio il 20 ottobre dell’anno precedente all’anno di 

riferimento del FUA regolato e che poi porta, entro il 31 dicembre, all’approvazione del testo 

definitivo; 

- le variabili, almeno dal 30 giugno 2017, in sede di presentazione del disegno di legge per 

l'assestamento delle previsioni di bilancio, il cui termine di presentazione al Parlamento è 

fissato al 30 giugno dello stesso anno di riferimento del FUA regolato.  

 gli accordi collettivi integrativi nazionali, tra delegazione di parte pubblica e delegazione sindacale, 

sono stati sottoscritti tutti tardivamente, nell’anno successivo a quello di riferimento del Fondo 

regolato, e precisamente:  

- per la Quota 80% (produttività collettiva): il 14/5/2018 l’Ipotesi di Accordo e il 5/10/2018 

l’Accordo definitivo; 

- per la Quota 20% (produttività individuale): dopo che l’Amministrazione ha diramato, in data 

11/10/2018, le Linee guida sulla contrattazione integrativa decentrata.    

https://drive.google.com/file/d/1J3r2wo2XyY084nwuL9rWubqpEahN93c0/view?usp=sharing
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A rigor di legge, queste fasi intermedie dovrebbero svolgersi nello stesso anno di riferimento del 

Fondo regolato (quindi, per il Fondo risorse decentrate 2018 si sarebbero dovute già eseguire nell’anno 

2018), come accade in altri Ministeri, dove evidentemente le parti negoziali sono più socialmente 

responsabili e rispettose dei diritti dei lavoratori, soprattutto quando si tratta di “diritti indisponibili”, 

com’è il diritto a percepire, senza ritardi, il giusto trattamento economico, anche accessorio, 

corrispondente al proprio profilo professionale, perché parte essenziale del rapporto negoziale che 

intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.  

Addirittura, questa O.S., a seguito di una ricognizione generale sulle gestioni FUA svolte in altre 

Amministrazioni, ha rilevato come alcune riescano anche a dar avvio alla fase negoziale nelle settimane 

precedenti l’inizio dell’anno di riferimento del FUA regolato, così da avere un contratto stipulato già 

all’inizio della gestione.  

 

 

Il rischio della “retroattività” e gli ammonimenti della Corte dei conti   

Questi ritardi e slittamenti dei tempi nello svolgimento di alcune fasi della gestione del Fondo 

rappresentano una situazione molto negativa che, oltre a danneggiare professionalmente ed 

economicamente i lavoratori, potrebbero determinare, primo fra tutti, il cosiddetto rischio di 

“retroattività” nell’erogazione dei trattamenti economici accessori e in particolare dei compensi 

premianti.  

Si tratta di una situazione ritenuta inammissibile dalla Corte dei conti che spesso, in sede 

giurisdizionale, ha ravvisato comportamenti dannosi per le casse dello Stato, forieri di danno erariale, 

poiché non vengono preventivamente individuati i criteri, le condizioni e le modalità specifiche di 

erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, per cui viene meno anche la 

funzione propria del procedimento di programmazione e attribuzione degli obiettivi/verifica dei risultati 

che, come sappiamo, rappresenta il necessario presupposto giuridico legittimante la corresponsione 

dello stesso trattamento economico accessorio. 

Inoltre, il rispetto dell’arco temporale di riferimento nella gestione del Fondo è certamente 

funzionale anche all’obbligo che hanno tutte le Amministrazioni pubbliche di inviare alla Ragioneria 

generale dello Stato - IGOP, entro il 31 maggio di ogni anno successivo all’anno di riferimento, le 

“specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa” (art. 40 bis, co. 3, d.Lgs. n. 

165/2001), pena l’applicazione di rilevanti sanzioni, come il “divieto di procedere a qualsiasi 

https://drive.google.com/file/d/13_2s_98McTXb04KA1XgTYj4UwS4m5eR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_2s_98McTXb04KA1XgTYj4UwS4m5eR_/view?usp=sharing
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adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa” (art. 40-bis, co. 7, d.Lgs. n. 

165/2001).   

La tempestiva e corretta messa a disposizione dei dati raccolti dalla Ragioneria generale dello 

Stato, attraverso il “Conto Annuale”, è altresì importante per consentire alla Corte dei Conti sia di 

redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, la Relazione sul costo del lavoro pubblico, da presentare al 

Parlamento ai sensi dell’art. 60, d.lgs. n. 165/2001, sia di eseguire il monitoraggio della contrattazione 

integrativa, previsto dallo stesso art. 40 bis, co. 3 del d.lgs. n. 165/2001. 

Al riguardo, c’è da dire che il ritardo patologico che si verifica nella costituzione del Fondo e 

nella sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali e integrativi è sempre stato oggetto di ammonimento 

da parte della Corte dei conti, poiché circostanza che compromette la regolare attività di controllo 

esercitata dalla stessa Magistratura contabile, rendendo poco affidabile la rilevazione censuaria dei dati 

contabili. 

 

 

Il Fondo risorse decentrate 2019 

Per le ragioni finora esposte, questa O.S. ritiene che si debba dare avvio, al più presto, anche alle 

trattative relative al Fondo risorse decentrate 2019, per il quale, tra l’altro, sono state già individuate e 

stanziate, con la legge di bilancio 2019, approvata il 30/12/2018, le risorse fisse. 

 

 

Le richieste e i suggerimenti   

Questa O.S., ritiene che, in via generale, per avere un contratto pienamente efficace, sia opportuno 

che:  

 la costituzione del Fondo sia fatta non appena sono rese note le risorse fisse da far confluire nel 

FUA, salvo poi apportare in sede di assestamento delle previsioni di bilancio i dovuti correttivi o, al 

più tardi, se si preferisce intervenire in un’unica tornata, quando sono note anche le risorse variabili 

in sede di assestamento di bilancio, cioè entro il mese di giugno dello stesso anno di riferimento 

del FUA regolato, se non entro il 31 maggio, così da consentire di ottemperare agli obblighi 

previsti dall’art. 40 bis, co. 3, d.Lgs. n. 165/2001, e non l’anno successivo, come avviene ancora 

oggi;  

 la sottoscrizione dell’Accordo collettivo integrativo, come regola generale della contrattazione 

integrativa o decentrata, avvenga a inizio anno, tenuto conto che non è necessario prima costituire 

https://drive.google.com/file/d/13_2s_98McTXb04KA1XgTYj4UwS4m5eR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_2s_98McTXb04KA1XgTYj4UwS4m5eR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_2s_98McTXb04KA1XgTYj4UwS4m5eR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_2s_98McTXb04KA1XgTYj4UwS4m5eR_/view?usp=sharing
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formalmente il Fondo, poiché trattasi di atto svincolato dalla costituzione del Fondo stesso, 

finalizzato a definire non il “quantum” delle risorse finanziarie da utilizzare, bensì i criteri generali 

di ripartizione delle risorse stesse tra le diverse modalità di utilizzo, criteri che i lavoratori devono 

conoscere a tempo debito, a inizio anno. 

Non si può più consentire che la sottoscrizione slitti a fine anno (o addirittura all’anno o agli anni 

successivi) e questo vale per la gestione di tutti i Fondi.  

In ogni caso, adesso, per evitare altre situazioni d'incertezza o di carenza di legittimazione, 

appare opportuno razionalizzare tempi e procedure gestionali, sia del  Fondo risorse decentrate 2018 sia 

del Fondo risorse decentrate 2019, per cui questa O.S. suggerisce di dare attuazione all’art. 8 

dell’ultimo CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, il quale ha introdotto, rispetto ai CCNL previgenti, la 

novità della temporalità della contrattazione integrativa che non deve svolgersi più con “cadenza 

annuale” ma ha “durata triennale”, lasciando - solo in via residuale - la possibilità di negoziare 

annualmente i criteri di ripartizione delle risorse (“possono essere negoziati con cadenza annuale”). 

 Pertanto, i ritardi che si stanno verificando nello svolgimento delle Fasi di gestione del Fondo 

risorse decentrate degli anni 2018 e 2019, potrebbero essere recuperati, in parte, adeguandosi al mutato 

quadro normativo delineato dal sopra richiamato art. 8 CCNL 2016-2018, con un testo contrattuale 

inteso come risultato negoziale stabile, valido per il biennio 2018-2019 o almeno sino al delinearsi di 

fatti incompatibili con il perdurare dell’Accordo o di un nuovo CCNL, fermo restando che per il futuro, 

anche in un’ottica di semplificazione della gestione delle risorse umane, si dovrà far in modo che 

contratto nazionale e contratto decentrato abbino lo stesso periodo di riferimento (durata triennale).  

 Per finire, riteniamo doveroso informarLa che il nostro Coordinamento Nazionale, di recente 

istituzione al MEF, con lettera del 24/9/2018, a ogni buon fine allegata in copia (purtroppo, ancora priva 

di riscontro), aveva già segnalato le criticità che oggi le stiamo nuovamente rappresentando e che in 

quell’occasione, aveva suggerito anche l’istituzione di un tavolo tecnico di studio interdipartimentale, 

che si torna a proporre, per stabilire in una Guida operativa le procedure e i tempi da far osservare 

pedissequamente ai diversi soggetti che intervengono, a qualsiasi titolo, nella gestione di tutti i 

trattamenti economici accessori, sia per rispettare modalità, termini e scadenze di legge, così da non 

incorrere nella retroattività degli istituti, sia per far si che ai lavoratori siano corrisposte, con 

tempestività e senza ritardi, le competenze accessorie e d’indennità di amministrazione loro spettanti.  

 

https://drive.google.com/file/d/1nFd7jkP-arrRuTNzCpGi0le11pdznbic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nFd7jkP-arrRuTNzCpGi0le11pdznbic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nFd7jkP-arrRuTNzCpGi0le11pdznbic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E0w6i4TCBSc4pN8rT1yX7a4z2B6qcEk0/view?usp=sharing
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Egr. Cons. Catalano, Le saremmo pertanto grati di un Suo interessamento e autorevole intervento 

per ripristinare, nella nostra Amministrazione, il rispetto dei tempi dei cicli della programmazione, della 

valutazione e della gestione di tutti i Fondi costituiti per la contrattazione integrativa. 

Le chiediamo di fissarci un incontro per gli approfondimenti del caso e, nel confidare in un Suo 

cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.   

 

  



FUA 2018 … e, visto che ci siamo, anche FUA 2019
A che punto siamo?

A oggi, solo una cosa è certa: 

Se non hai ricevuto le note del 24/9/2018 e del 14/2/2019 o per informazioni, scrivi a: mef@uglfunzionepubblica.it
COORDINAMENTO NAZIONALE UGL FUNZIONE PUBBLICA  * MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

1)   l'adozione della DETERMINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO
2)   la sottoscizione dell'ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Trattasi di fasi che, a rigor di legge, avrebbero dovuto già svolgersi nel 2018, cioè nello stesso anno di riferimento del FUA regolato, come accade, del resto, in altre
Amministrazioni. 

Sarà vero? 
Ma quando ci sarà il pagamento del Fondo risorse decentrate  2018? 
Purtroppo, l’avviso non riporta alcuna informazione al riguardo e nessuno può saperlo.

Un avviso pubblicato sulla nostra Intranet il 7 febbraio u.s. informa che “Il 28 febbraio p.v. si procederà al 
consolidamento dei dati relativi all’anno 2018 ”e che gli stessi dati “ saranno utilizzati ai fini della 
liquidazione di tutte le somme spettanti al personale a titolo di retribuzione accessoria relativa all’anno 
2018, incluso il Fondo risorse decentrate (ex FUA) ” .

Il pagamento potrà essere eseguito solo “dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati ” e la validazione della Relazione annuale sulla performance da parte
dell’O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione) e quest’anno, almeno per questo adempimento, non ci dovrebbero essere i problemi dell’anno passato, perchè l’O.I.V.
c’è e dovrà validare la Relazione entro il previsto termine del 30 giugno 2018.  
Allora, qualcuno potrebbe dire: QUINDI, TUTTO A POSTO?      PURTROPPO, NO!       MANCO PER NIENTE!
Infatti, nonostante siano note da tempo le risorse confluite nel Fondo 2018, sia fisse (a dicembre 2017, con la legge di bilancio 2018) sia variabili (a giugno 2018, con la
legge di assestamento), non risultano ancora eseguite due fasi fondamentali e obbligatorie dell’intera procedura:

Per questo motivo, come avevamo promesso, siamo ritornati sulla questione dei ritardi nella corresponsione del salario accessorio al personale delle aree professionali, in
particolare dei compensi ex FUA (l’avevamo già fatto in data 24 settembre 2018), e abbiamo nuovamente scritto, in data 14 febbraio 2019, ai vertici dell’Amministrazione,
per rappresentare le criticità rilevate, i rischi esistenti e le soluzioni suggerite, affinché siano rispettati i tempi dei cicli della programmazione, della valutazione e della
gestione di tutti i Fondi costituiti per la contrattazione integrativa e non abbiano più a ripetersi i ritardi in questione che comportano responsabilità amministrativa per chi
gestisce i Fondi e grave nocumento, economico e professionale, per i lavoratori. 

MA NON C'È DA PREOCCUPARSI: IL RITARDO È APPENA DI UN ANNO! 

Addirittura, la sottoscrizione dell’Accordo collettivo integrativo doveva avvenire a inizio anno 2018, se non prima, perché i lavoratori devono conoscere in anticipo i
criteri generali di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo del Fondo. 

E, a quanto pare, all’Amministrazione non importa neanche di correre il RISCHIO DELLA "RETROATTIVITÀ" nell’erogazione dei
trattamenti economici accessori e in particolare dei compensi premianti, situazione ritenuta inammissibile dalla Corte dei conti che
spesso, in sede giurisdizionale, ha ravvisato comportamenti dannosi per le casse dello stato (DANNO ERARIALE).

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Non si può più consentire che alcuni atti propedeutici ai pagamenti, come la costituzione del Fondo e la sottoscrizione dell’Accordo slittino a fine anno
(o addirittura all’anno o agli anni successivi) e questo vale per la gestione di tutti i Fondi!  

Comunicato Coordinamento UGL Funzione Pubblica del 20/2/2019



FUA 2018 

Raccolta firme della RTS di Lecce su ritardi procedure e corresponsione salario 

accessorio     

* Invito a raccolta firme in ogni sede/ufficio* 

     

  

Cari Colleghi, 

stiamo costatando che in alcuni uffici, sulla nostra scia, si iniziano a prendere iniziative 

concrete con il coinvolgimento di tutti i lavoratori! 

 

Sulla questione dei ritardi procedure e corresponsione salario maccessorio mex FUA, la 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, attraverso la propria RSU, ha organizzato una 

raccolta firme e inviato in data 9 aprile u.s. una lettera ai vertici dell’Amministrazione che 

potete leggere QUI! 

 

In questa lettera, i colleghi “chiedono un maggior impegno delle parti coinvolte nelle trattative 

affinché la corresponsione delle competenze accessorie spettanti possa avvenire con maggiore 

tempestività, ritenendo inaccettabile l’inconcludente protrarsi nel tempo di dette trattative”. 

 

Con l’occasione, i colleghi della RTS di Lecce ci hanno chiesto di inoltrarvi, essendo 

impossibilitati a farlo direttamente, la lettera con la quale vi invitano a organizzare un’analoga 

raccolta firme nelle vostre sedi/uffici, al fine di dar maggior forza a questa iniziativa, 

nell’interesse di tutti. 

 

Per scaricare l’invito, la bozza di lettera e il foglio raccolta firme cliccate QUI! 

 

Nel loro invito, i Colleghi scrivono: 

TALE SITUAZIONE, oltre che illegittima, NON E’ TOLLERABILE! 
 

E questo è ciò che questa O.S. sta ribadendo da diverso tempo (vedi lettere del 24/9/2018 e 

del 14/2/2019). 

 

Secondo voi, è giustificabile che nella nostra Amministrazione non sia stata ancora avviata 

la procedura per il Fondo 2018 (non sono state ancora comunicate le risorse che costituiscono 

il Fondo, né è stata concordata una Preintesa né, di conseguenza, fatto un Accordo 

sindacale), quando il tutto dovevasi definire già nei primi mesi del 2018? 

 

Eppure altre Amministrazioni lo hanno fatto e lo fanno regolarmente, tutti gli anni!!! 

 

Ecco qualche esempio di Amministrazione virtuosa: 

  

Consiglio di Stato 

 Ipotesi accordo costitutivo fua: 14.11.2018 

 Parere rgs - igop: n.d. 

 Parere dip. funzione pubblica: n. 83084P del 20.12.18 

 Accordo fua 2018: 11.1.2019 

 Affari Esteri e cooperazione internazionale 

 Ipotesi accordo costitutivo fua: 19.12.2018 

http://drive.google.com/file/d/1IBDS1vbeIGZ3OpiKWxERtG9vH1mmn9Y5/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1HqCS0K8lsKeHd8HAeMn_s5q3pQY9e_O1/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1E0w6i4TCBSc4pN8rT1yX7a4z2B6qcEk0/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1uStMVDh1kj4pDyye0iCLm_KhT58Qyn41/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1jAzWU1wEpshAGwR1LfKhFNJGbG_nUlsC/view?usp=sharing
FreeText
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 Parere rgs - igop: n. 28743 del 27.2.2019 

 Parere dip. funzione pubblica: n. 13157 del 27.2.19 

 Accordo fua 2018: 6.3.2019 

  Interno 

 Ipotesi accordo costitutivo fua: 12.7.2018 

 Parere rgs - igop: n.219771 dell'8.10.2018 

 Parere dip. funzione pubblica: n. 67293 del 9.10.18 

 Accordo fua 2018: 11.10.2018 

  Sviluppo Economico  

 Ipotesi accordo costitutivo fua: 27.7.2018 

 Parere rgs - igop: 19.11.2018 

 Parere dip. funzione pubblica: n. 76159 del 19.11.18 

 Accordo fua 2018: 8.2.2019 

  Beni e attività culturali 

 Ipotesi accordo costitutivo fua: 27.6.2018 

 Parere rgs - igop: n. 218717 del 5.10.2018 

 Parere dip. funzione pubblica: n. 67488 del 9.10.18 

 Accordo fua 2018: 17.10.2018 

  Difesa – Dir. gen. personale civile 

 Ipotesi accordo costitutivo fua: 3.8.2018 

 Parere rgs - igop: n. 226515 del 17.10.2018 e n. 227003 del 18.10.2018 

 Parere dip. funzione pubblica: n. 69779 del 18.10.18 

 Accordo fua 2018: 6.11.2018 

  Difesa – dir. del lavoro e del demanio 

 Ipotesi accordo costitutivo fua: n.d. 

 Parere rgs - igop: n.d. 

 Parere dip. funzione pubblica: n.d. 

 Accordo fua 2018: 12.2.2019 

Facciamoci sentire, con azioni concrete! 
  

Scaricate la bozza di lettera e il foglio raccolta firme che hanno inviato i nostri colleghi della 

RTS di Lecce per chiedere all’Amministrazione il rispetto del dettato normativo e contrattuale 

sulla gestione del salario accessorio: per scaricare, cliccate QUI! 

 

Copia delle vostre lettere inoltratele anche all’indirizzo di posta: mef@uglfunzionepubblica.it, 

perché ci faremo carico di elaborare un prospetto generale con indicato il numero delle firme 

raccolte per ogni singola sede/ufficio. 

  

E' un'iniziativa che interessa TUTTI I LAVORATORI! 

Pertanto, mettiamo da parte ogni forma di corporativismo sindacale 

http://drive.google.com/file/d/1gCjKqzeNTmqqVK8uoGfxeAVv5hUPLkXa/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1lYFqO1e_SAMc31lzd0EOCKP328koiCVq/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1E9rYWygn0pPK-JkXp0tGGirW8ox_-q_P/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1O895bdYdQeQ9oxj08Rod8JM-FDOZW9I0/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1a8RogOxeJBSjrcNirvQp5CE00XSY23Bs/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1mY5zhFY5Ru_0RoI_wISRTUnxMv5fPcYg/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1HqCS0K8lsKeHd8HAeMn_s5q3pQY9e_O1/view?usp=sharing


 

e FIRMIAMO TUTTI! 

Più siamo, più dovranno darci ascolto! 

 

Un caro saluto a tutti! 

 

Michele Tedone 

Coordinatore Nazionale MEF   
 

  

  

  

 

  

 

  

 



RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Ragioneria Generale dello Stato  

Ragioneria Territoriale dello Stato di LECCE  

 

 

Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

Capo Dipartimento DAG  

Egr. Cons. Renato CATALANO   

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

Pec: capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it  

Email: renato.catalano@pec.mef.gov.it 

 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

Ragioniere generale dello Stato  

Egr. Prof. Daniele FRANCO   

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

Pec: dcp.dag@pec.mef.gov.it 

Email: daniele.franco@mef.gov.it 

 

 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

Direzione del Personale  

Gent.ma Dott.ssa Monica PARRELLA   

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

Pec: capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it  

Email: monica.parrella@mef.gov.it 

 

                                                                              Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

Ufficio relazioni sindacal i  

Egr. Dr.Michele NARDONE    

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

E-mail: michele.nardone@mef.gov.it 

 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

                                                                   Struttura tecnica permanente per la 

                                                                                   misurazione della performance 

Gent.ma Dott.ssa Olga PERITO   

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

Email: olga.perito@mef.gov.it 

 

 



 

 

Al l ’  Organismo Indipendente di Valutazione  

della performance (O.I.V.)  del MEF  

- Egr. Cons. Francesco  VERBARO  

- Egr. Dott.ssa Enrica MELLONI 

- Egr. Cons. Maria Elena RASO  

Via XX Settembre, 97  

  00187 ROMA  

Pec: oiv.mef@pec.mef.gov.it 

Email: oiv.mef@mef.gov.it 

 

 

e, p.c.: 

                                                         Al Ministro dell’Economia e delle Finanze  

Egr. Prof. Giovanni TRIA   

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

        Email: caposegreteria.ministro@mef.gov.it 

 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

Capo di Gabinetto  

Egr. Pres. Luigi CARBONE 

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

        Pec:    ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

        Email: segreteria.capogabinetto@mef.gov.it 

                    segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it 

 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

Sottosegretario   

Gent.ma Dott.ssa Laura CASTELLI  

Via XX Settembre, 97  

00187 ROMA  

        Email: segreteria.castelli@mef.gov.it 

                                                              

  

 

 

 

  

 

 

OGGETTO:  Ritardi nello svolgimento della procedura di gestione del  Fondo risorse 

decentrate  (ex FUA) e nella corresponsione del salario accessorio al 

personale del le aree professionali .   

 

 



 

 

Egregio Consigliere Catalano,  

come già rappresentatoLe, anche i  dipendenti della RTS di Lecce , sulla 

questione richiamata in oggetto,  “chiedono un maggior impegno delle parti  

coinvolte nelle trattative affinchè la corresponsione del le competenze accessorie 

spettanti possa avvenire con maggiore tempestiv ità, ritenendo inaccettabile 

l ’ inconcludente prot rarsi nel tempo di dette trattat ive ”.  

In pratica, s i  auspica, come già avviene in altre Amministrazioni,  che:  

 la costituzione del Fondo risorse decentrate  (ex FUA) avvenga nello stesso 

anno del Fondo  regolato, non appena individuate e stanziate le r isorse da 

far confluire nel Fondo stesso;  

 le trattative per la sottoscrizione dei relativi  Accordi col lettivi  integrativi,  

prendano avvio all ’ inizio dello stesso anno del  Fondo regolato e si  

concludano in tempi brevi,  in modo  da far conoscere quanto prima ai 

dipendenti i  criteri  valutativi  e le relat ive modalità di ripartizione delle 

risorse;  

 la corresponsione del salario accessorio al personale avvenga subito dopo  

l’approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance da parte dell’O.I.V..  

 

   La invit iamo, pertanto, ad adottare ogni uti le iniziativa in tal senso, al  

f ine di evitare che:  

a)  le procedure concertative non rappresentino soltanto un mero 

adempimento formale, sminuendo così i l  ruolo della contrattazione e della 

rappresentanza sindacale;  

b) i  relativi  pagamenti  siano effettuati in  ritardo, causando così un 

danno economico ai dipendenti interessati.   

 

RingraziandoLa per la cortese attenzione che vorrà porre a questa istanza  e 

alla raccolta f irme dei lavoratori  che si  al lega alla presente.  Le porgiamo distint i  

saluti .  

 

Lecce, 9 aprile 2019                                             La RSU della RTS di Lecce  
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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA  
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Ragioneria Generale dello Stato  
Ragioneria Territoriale dello Stato di LECCE  

 

 

                                                                                            A tutti i colleghi del MEF 
                                                                                                 
                                                                                                                          LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Ritardi nello svolgimento della procedura di Gestione del Fondo risorse decentrate 

(ex FUA) e nella corresponsione del salario accessorio al personale delle arre professionali. 
 

NON PIU’ INCERTEZZE E RITARDI NELLA GESTIONE E CORRESPONSIONE DEI 

TRATTAMENTI  ECONOMICI ACCESSORI AI LAVORATORI! 

SE SEI D’ACCORDO, FIRMA! 

 

Cari Colleghi, 

le procedure per la gestione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA), oggi FONDO RISORSE 

DECENTRATE, ma anche quelle degli altri emolumenti accessori, dovrebbero avvenire,  a norma di 

legge e di contratto, secondo un preciso iter procedurale e a scadenze prestabilite, cosa che nella 

nostra Amministrazione, a differenza di altre, non è  mai successo.  

In particolare, la costituzione del Fondo per l’accertamento delle risorse, che dovrebbe 

realizzarsi non appena individuate e stanziate le risorse da far confluire nel Fondo 

stesso (quelle fisse, stanziate con la legge di bilancio, sono note già a dicembre dell’anno prima e 

quelle variabili a giugno, con l’assestamento di bilancio) e gli accordi collettivi integrativi, che 

dovrebbero essere sottoscritti a inizio anno (perché  i criteri di valutazione e di ripartizione delle 

risorse devono essere noti in anticipo), avvengono sempre l’anno dopo a quello del Fondo 

regolato.  

Per il Fondo risorse decentrate 2018, che andrà in pagamento quest’anno, dopo 

l’approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance da parte dell’O.I.V.,  si 

sarebbe dovuto già provvedere nel corso dell’anno passato, ma - a oggi - ancora non è stato fatto 

nulla!  

TALE SITUAZIONE, oltre che illegittima, NON E’ TOLLERABILE! 
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Per questo, i dipendenti della RTS di Lecce, con una nota del 9/4/2019, hanno chiesto ai 

vertici dell’Amministrazione di adottare ogni utile iniziativa per far in modo che la gestione del 

Fondo sia effettuata nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge e dai 

contratti.    

Trattandosi di una problematica comune a tutti i dipendenti, vi invitiamo a fare altrettanto, 

organizzando nelle vostre sedi - attraverso le vostre RSU o anche direttamente - una raccolta 

firme.  

A tal riguardo, vi alleghiamo una bozza di lettera, con allegato foglio firme, da modificare e/o 

integrare come meglio riterrete, da inviare ai seguenti indirizzi di posta:  

capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it ;renato.catalano@pec.mef.gov.it;dcp.dag@pec.mef.g
ov.it;daniele.franco@mef.gov.it;capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it ;monica.parrella@m
ef.gov.it;michele.nardone@mef.gov.it;olga.perito@mef.gov.it;oiv.mef@pec.mef.gov.it;oiv.mef@m
ef.gov.it;caposegreteria.ministro@mef.gov.it;ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it;segreteria.capogab
inetto@mef.gov.it;segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it;segreteria.castelli@mef.gov.it 

 
Vi suggeriamo di inviarla, se potete, via PEC. 

 

                                                                                     La RSU e i colleghi della RTS di Lecce 
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 _______________________________________________________  
(denominaz i one  u f f i c io )    

 
Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  

Capo Dipartimento DAG  
Egr. Cons. Renato CATALANO   
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  
Pec: capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it  
Email: renato.catalano@pec.mef.gov.it 
 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  
Ragioniere generale dello Stato  
Egr. Prof. Daniele FRANCO   
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  
Pec: dcp.dag@pec.mef.gov.it 
Email: daniele.franco@mef.gov.it 
 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  
Direzione del Personale  
Gent.ma Dott.ssa Monica PARRELLA   
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  
Pec: capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it  
Email: monica.parrella@mef.gov.it 
 

                                                                              Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  
Ufficio relazioni sindacal i  
Egr. Dr.Michele NARDONE    
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  
E-mail: michele.nardone@mef.gov.it 
 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  
                                                                   Struttura tecnica permanente per la 
                                                                                    misurazione della performance 

Gent.ma Dott.ssa Olga PERITO   
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  
Email: olga.perito@mef.gov.it 
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Al l ’  Organismo Indipendente di Valutazione  
della performance (O.I.V.)  del MEF  
- Egr. Cons. Francesco  VERBARO  
- Egr. Dott.ssa Enrica MELLONI 
- Egr. Cons. Maria Elena RASO  

Via XX Settembre, 97  
  00187 ROMA  
Pec: oiv.mef@pec.mef.gov.it 
Email: oiv.mef@mef.gov.it 
 
 

e, p.c.: 
                                                         Al Ministro dell’Economia e delle Finanze  

Egr. Prof. Giovanni TRIA   
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  

        Email: caposegreteria.ministro@mef.gov.it 
 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  
Capo di Gabinetto  
Egr. Pres. Luigi CARBONE 
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  

        Pec:    ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
        Email: segreteria.capogabinetto@mef.gov.it 
                    segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it 
 

                                                         Al Ministero dell ’Economia e delle Finanze  
Sottosegretario   
Gent.ma Dott.ssa Laura CASTELLI  
Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA  

        Email: segreteria.castelli@mef.gov.it 
                                                              

  
 
 

 
 

 

OGGETTO:  Ritardi nello svolgimento della procedura di gestione del  Fondo risorse 
decentrate  (ex FUA) e nella corresponsione del salario accessorio al 
personale del le aree professionali .   
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I sotto elencati dipendenti, in servizio presso 

________________________________________________________________________________ 

chiedono che le procedure per la gestione del Fondo Unico di Amministrazione (ex FUA), oggi 

Fondo risorse decentrate, ma anche quelle degli altri emolumenti accessori, siano espletate, come 

già avviene in altre Amministrazioni, secondo il preciso iter procedurale e temporale previsto dalle 

norme e dai contratti vigenti, affinchè non ci siano più ritardi nella corresponsione degli 

emolumenti accessori. 

In particolare, chiedono: 

 che la costituzione del Fondo risorse decentrate  (ex FUA) avvenga nello 

stesso anno del Fondo  regolato,  non appena individuate e stanziate le risorse 

da far confluire nel  Fondo stesso;  

 che le trattative per la sottoscrizione dei relativi Accordi collettivi  

integrativi, prendano avvio all’inizio dello stesso anno del Fondo regolato e 

si concludano in tempi brevi, in modo da far conoscere quanto prima ai  

dipendenti  i  criteri  valutativi e le relative modalità di ripart izione delle 

risorse;  

 che la corresponsione del salario accessorio al personale avvenga subito 

dopo l’approvazione e validazione della Relazione annuale sulla performance da parte 

dell’O.I.V..  

 

 

 

FIRMO, PERCHÉ SONO CONTRO I  RITARDI CHE SI VERIFICANO 

NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI 

FONDI COSTITUITI PER LA CORRESPONSIONE DEL SALARIO 

ACCESSORIO AL PERSONALE DELLE ARRE PROFESSIONALI. 

  

 



 COGNOME e NOME FIRMA 
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Fondo	risorse	decentrate	(ex	FUA)	-	È	NATO!

Finalmente	 il	 Capo	 Dipartimento	 ha	 emanato	 lo	 schema	 di	 determina	 di
costituzione	del	Fondo	risorse	decentrate	per	l’anno	2018.

Doveva	essere	emanato	già	l’anno	passato,	ma	ci	sono	voluti	quasi	nove	mesi
(un	parto!!!),	nonostante	le	risorse	disponibili	fossero	note	già	da	tempo:

-	quelle	fisse	sono	state	determinate	con	la	legge	di	bilancio	2018,	approvata	il
27/12/2017.

-	 quelle	 variabili	 con	 la	 legge	 di	 assestamento	 di	 bilancio,	 approvata	 il
28/9/2018.

Ma	non	è	finita!
Ci	sono	altri	passaggi	ancora	da	espletare	(e	che	dovevano	essere	espletati,	ad
esclusione	di	quello	al	punto	5.,	nel	2018!):
	
1.	La	determina	dovrà	essere	trasmessa	ora	all’Ufficio	Centrale	di	Bilancio	del
MEF.
	
2.	 Bisognerà	 sottoscrivere	 l’ipotesi	 di	 accordo	 collettivo	 integrativo
nazionale:	 su	 questo	 ancora	 non	 si	 sa	 nulla!	 Saranno	 superati
abbondantemente	i	nove	mesi!
	
E	pensare	che	questi	accordi	dovevano	essere	sottoscritti	ad	 inizio	2018	 (si,
non	è	un	errore:	inizio	2018!),	poiché	servono	per	individuare	preventivamente	i
criteri,	le	condizioni	e	le	modalità	specifiche	di	erogazione	delle	diverse	voci	del
trattamento	economico	accessorio.

Se	 questo	 non	 avviene,	 viene	 meno	 anche	 la	 funzione	 propria	 del
procedimento	 di	 programmazione	 e	 attribuzione	 degli	 obiettivi/verifica	 dei
risultati	 che,	 come	 sapete,	 rappresenta	 il	 necessario	 presupposto	 giuridico
legittimante	la	corresponsione	dello	stesso	trattamento	economico	accessorio.
Ma	 non	 solo,	 	 viene	 anche	 meno	 anche	 il	 procedimento	 di	 valutazione	 del
personale!!!
	
3.	 Copia	 dell’ipotesi	 di	 Accordo	 dovrà	 essere	 trasmessa	 prima	 all’Ufficio
Centrale	del	Bilancio,	ai	fini	della	certificazione	relativa	al	controllo	art.	40	bis	D.
Lgs.	165/2001,	e	poi	alla	P.C.M.	Dipartimento	Funzione	Pubblica	e	alla	R.G.S.	-
I.G.O.P.
	
4.	 Acquisiti	 i	 pareri	 da	 parte	 degli	 Organi	 di	 controllo,	 bisognerà	 che
Amministrazione	e	OO.SS.	rappresentative	sottoscrivano	l’Accordo	Nazionale
definitivo.
	
5.	Infine,	occorrerà	l’approvazione	e	la	validazione	della	Relazione	annuale
sulla	performance	da	parte	dell’O.I.V.,	il	cui	termine	-	previsto,	per	legge,	al	30
giugno	di	ogni	anno	-	è	fissato	per	il	Fondo	2018	al	30	giugno	2019!
Oggi,	siamo	appena	al	21	giugno	2019!	C'è	tempo!
	
Invece,	per	quanto	riguarda	la	quota	del	Fondo	del	20%,	relativa	ai	fondi	c.d.	di
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sede,	 bisognerà	 attendere	 che,	 con	 tutta	 calma,	 siano	 diramate	 agli	 uffici
periferici	 prima	 le	 Linee	 Guida	 alla	 contrattazione	 decentrata	 (come	 se	 non
fossero	sempre	le	stesse),	poi	la	lettera	di	assegnazione	e	ripartizione	fondi	per
ogni	singola	sede,	e	solo	allora	sarà	possibile	sottoscrivere	gli	Accordi	integrativi
di	sede	territoriale.	AUGURI!
	
Cari	colleghi,	che	dire?

Questo	Coordinamento	Nazionale	MEF	dell’UGL	FP	è	da	parecchio	tempo	che
sta	 chiedendo	all’Amministrazione	di	 rispettare	 le	procedure	e	 le	 tempistiche
previste	per	legge,	come	del	resto	fanno	altre	Amministrazioni.

Abbiamo	scritto	ai	vertici	amministrativi	e	politici	più	volte.

I	dettagli,	potete	leggerli	ai	seguenti	link:
	

Lettera	del	24	settembre	2018
Lettera	del	14	febbraio	2019

	
Inoltre,	 il	 12	aprile	2019,	portandovi	 a	 conoscenza	dell’iniziativa	 intrapresa	da
una	RTS	 (leggi	QUI,	 vi	 abbiamo	 invitato	 a	 organizzare	 nelle	 vostre	 sedi	 una
raccolta	 firme	 da	 indirizzare	 autonomamente	 all’Amministrazione,	 come
lavoratori,	indipendentemente	dall’appartenenza	a	quella	o	a	quell’altra	O.S..

È	vero,	ne	sono	pervenute	diverse,	ma	purtroppo	ancora	tanti	Uffici	mancano
all’appello.
È	necessario	anche	il	vostro	sostegno,	il	sostegno	di	tutti!
	
Scaricate	 QUI	 la	 bozza	 di	 lettera	 e	 il	 foglio	 raccolta	 firme	 per	 chiedere
all’Amministrazione	il	rispetto	del	dettato	normativo	e	contrattuale	sulla	gestione
del	salario	accessorio.

Qualche	 giorno	 fa,	 come	 rappresentante	 dei	 lavoratori	 nella	 RSU	 della	 sede
centrale	 MEF,	 ho	 chiesto	 alla	 stessa	 RSU	 di	 portare	 unitariamente	 avanti,
nell’interesse	di	tutti,	le	richieste	che	stiamo	avanzando	da	qualche	tempo	per
far	si	che	l’Amministrazione	rispetti	i	tempi	dei	cicli	della	programmazione,	della
valutazione	 e	 della	 gestione	 di	 tutti	 i	 Fondi	 costituiti	 per	 la	 contrattazione
integrativa.

In	particolare,	per	quanto	riguarda	il	Fondo	risorse	decentrate	2018,	ho	chiesto
di	inviare	all’Amministrazione	una	lettera	per:
	
1.	sollecitare	l’avvio	immediato	delle	procedure	relative	non	solo	al	Fondo	2018
-	con	riferimento	sia	alla	quota	80%	della	produttività	collettiva	sia	alla	quota	20%
della	produttività	individuale	(riservata	alla	contrattazione	di	posto	di	lavoro)	-	per
il	 quale	 dovrà	 provvedersi	 anche	 all’immediato	 pagamento,	 non	 appena
approvato	 da	 parte	 dell’OIV,	 entro	 il	 30	 giugno	 di	 quest’anno,	 la	 prevista
Relazione	annuale	sulla	performance),	ma	anche	quelle	relative	al	Fondo	2019,
tenendo	conto	che	l’accordo	tra	le	parti	potrebbe	anche	riguardare	entrambe	le
annualità;
	
2.	chiedere,	in	via	generale,	per	il	futuro,	quanto	segue:

che	 la	 costituzione	 del	 Fondo	 risorse	 decentrate	 (adozione	 determina,
relazione	illustrativa	e	relazione	tecnico-finanziaria),	avvenga	nello	stesso
anno	del	Fondo	regolato,	non	appena	individuate	e	stanziate	le	risorse	da
far	confluire	nel	Fondo	stesso;
che	le	trattative	per	la	sottoscrizione	dei	relativi	Accordi	collettivi	integrativi,
prendano	 avvio	 all’inizio	 dello	 stesso	 anno	 del	 Fondo	 regolato	 e	 si
concludano	 in	 tempi	 brevi,	 in	 modo	 da	 far	 conoscere	 quanto	 prima	 ai
dipendenti	 i	 criteri	 valutativi	 e	 le	 relative	 modalità	 di	 ripartizione	 delle
risorse;
che	la	corresponsione	del	salario	accessorio	al	personale	avvenga	subito
dopo	 l’approvazione	 e	 validazione	 della	 Relazione	 annuale	 sulla
performance	da	parte	dell’O.I.V.,	il	cui	termine	è	fissato	al	30	giugno	di	ogni
anno.

	
3.	 Costituire	un	 tavolo	 tecnico	di	 studio	 interdipartimentale	per	 fissare	 in	un

https://drive.google.com/file/d/1E0w6i4TCBSc4pN8rT1yX7a4z2B6qcEk0/view
https://drive.google.com/file/d/1uStMVDh1kj4pDyye0iCLm_KhT58Qyn41/view
https://uglfp.it/_files/200000387-0abc50bb67/FUA%202018-4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HqCS0K8lsKeHd8HAeMn_s5q3pQY9e_O1/view


documento	 le	 precise	 procedure	 e	 cadenze	 temporali	 che	 dovranno	 essere
osservate	per	la	gestione	ed	erogazione	del	Fondo,	sia	per	rispettare	termini	e
scadenze	 di	 legge	 sia	 per	 far	 sì	 che	 ai	 lavoratori	 siano	 corrisposte,	 con
tempestività	 e	 senza	 ritardi,	 le	 competenze	 accessorie	 e	 d’indennità	 di
amministrazione	loro	spettanti.

Cosa	succederà?

Se	non	ci	rendiamo	conto	che	dobbiamo	movimentarci	tutti,	l’Amministrazione
continuerà	a	fare	come	ha	sempre	fatto,	anzi	forse	peggio!

Io	ci	sono!	Attendo,	un	vostro	riscontro!

Buon	fine	settimana	a	tutti!
	
Michele	Tedone
Coordinatore	Nazionale	MEF
UGL	Funzione	Pubblica	

©	2019	UGL	FUNZIONE	PUBBLICA
Coordinamento	Nazionale	Ministero	dell'Economia	e	delle	Finanze

https://www.facebook.com/uglfp.mef/?ref=bookmarks


Fondo	risorse	decentrate	(ex	FUA)	2018
TUTTO	FERMO	PER	"RINVIO	TECNICO"		

A	CHE	GIOCO	GIOCHIAMO?
UDITE	UDITE!

L’UGL	Funzione	Pubblica,	nell’interesse	di	TUTTI	I	LAVORATORI,	iscritti	e	non
iscritti,	non	intende	più	assistere	a	questo	gioco	delle	parti.

Purtroppo,	 anche	 quest’anno,	 dobbiamo	 costatare	 che	 si	 sta	 verificando
l’ennesimo	ritardo	nella	gestione	del	Fondo	e,	quindi,	nella	corresponsione	ai
lavoratori	del	relativo	compenso	incentivante	la	produttività:

l’anno	 scorso	 i	 ritardi,	 ormai	 rientranti	 nell’ordinarietà,	 sono	 stati	 causati
anche	 dal	 fatto	 che	 l’Amministrazione	 si	 era	 scordata	 di	 nominare	 in
tempo	 utile	 il	 nuovo	 OIV,	 cioè	 l’Organismo	 Indipendente	 di	 Valutazione
deputato	alla	validazione	della	relazione	sulla	performance,	da	effettuare
entro	il	30	giugno	di	ogni	anno;
quest’anno	 abbiamo	 l’OIV,	 ma	 paradossalmente,	 questa	 volta,	 i	 ritardi
sono	 dovuti	 -	 UDITE	 UDITE!	 -	 alla	 mancanza	 di	 informazioni	 e	 di
documentazione	 a	 corredo	 della	 bozza	 di	 Accordo	 da	 sottoscrivere;
trattasi	 di	 documentazione	 che	 le	 parti	 avrebbero	 dovuto	 ricevere	 e
scambiarsi	 prima	 di	 riunirsi,	 ma	 dato	 che	 questo	 non	 è	 avvenuto	 la
riunione	del	 17	 luglio	 u.s.,	 in	 cui	 doveva	essere	 firmato	 tale	Accordo,	 è
stata	 inutile	 (alla	 faccia	 della	 trasparenza	 amministrativa	 e	 del	 corretto
impiego	delle	risorse	umane).

Esattamente,	cosa	è	successo?
Il	9	luglio	u.s.	l’Amministrazione,	con	nota	pari	data	n.	78563,	convoca	per
il	 giorno	 17	 luglio	 u.s.	 le	 OO.SS.	 rappresentative	 per	 una	 riunione	 con
all’Odg	“Fondo	risorse	decentrate	-	anno	2018”.
Il	17	luglio	u.s.,	 in	sede	di	riunione,	l’Amministrazione,	per	la	prima	volta,
presenta	 al	 tavolo	 una	 bozza	 di	 accordo	 sul	 Fondo	 risorse	 decentrate
2018,	ma	le	OO.SS.	intervenute,	leggiamo	in	alcuni	comunicati,	chiedono
un	RINVIO	TECNICO,	secondo	loro	necessario:

														-	per	entrare	nel	merito	delle	varie	questioni
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	per	poter	approfondire	 il	nuovo	e	più	complesso	 impianto	della
proposta
														-	per	avere	ulteriore	documentazione	e	informazioni	su	alcuni	temi
														-	per	presentare	loro	stesse	delle	proposte
																ecc.	ecc.

In	 quella	 sede,	 l’Amministrazione	 prende	 atto	 della	 richiesta	 di	 RINVIO
TECNICO	 avanzata	 dalle	 OO.SS.	 rappresentative	 e	 si	 riserva	 di	 far
conoscere	 quanto	 prima	 la	 data	 della	 nuova	 convocazione	 su	 tale
tematica.

Sarebbe	 interessante	 sapere	 se	 in	 questi	 giorni	 si	 è	 provveduto	 a
consegnare/richiedere	la	documentazione	mancante.

In	tale	contesto,	qualcuno	dichiara	che	questo	serve	per	garantire	la	più	ampia
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tutela	dei	lavoratori.

Ma	stiamo	scherzando?	Ma	quale	tutela	dei	lavoratori?

Noi	 del	 Coordinamento	 Nazionale	 MEF	 dell’UGL	 Funzione	 Pubblica	 riteniamo,
invece,	che	questo	modus	operandi,	caratterizzato	da	ritardi	e	slittamenti,	sia
illegittimo	 e	 irriguardoso	 dei	 diritti	 dei	 lavoratori,	 perché	 li	 danneggia
economicamente	e	professionalmente.

Ci	chiediamo	come	sia	possibile	che	l’Amministrazione	convochi	queste	riunioni
e	 che	 le	 nostre	 OO.SS.	 rappresentative	 intervengano	 alle	 stesse	 senza	 che
prima	ci	 sia	 stato	 tra	 le	parti	uno	scambio	di	 informazioni	e	documentazione,
necessaria	per	garantire	a	tutti	una	partecipazione	attiva	e	consapevole	(forse,
le	riunioni	condominiali	funzionano	meglio!).

Perché	 l’Amministrazione	 non	 consegna	 preventivamente	 alle	 OO.SS.	 copia
della	 bozza	di	 accordo	 sulla	 quale	 si	 andrà	a	discutere	e	 la	 documentazione
relativa	all’oggetto	della	trattativa?

E	perché	le	OO.SS.,	ricevuta	la	nota	di	convocazione	(questa	volta,	otto	giorni
prima	della	riunione),	non	si	preoccupano	subito	di	chiedere	all’Amministrazione
tutto	 ciò	 che	 manca	 per	 poter	 partecipare	 alla	 riunione	 informati	 e,	 quindi,
sottoscrivere	l’accordo	in	maniera	consapevole?

Ma	si	può	partecipare	a	una	 riunione	senza	aver	 ricevuto	o,	al	 limite,	 chiesto
almeno	 una	 copia	 della	 bozza	 di	 accordo	 che	 si	 andrà	 a	 discutere	 e	 a
sottoscrivere?

Questa	 Coordinamento	 Nazionale	 MEF	 dell’UGL	 Funzione	 Pubblica	 ha
denunciato	 più	 volte	 i	 ritardi	 e	 gli	 slittamenti	 dei	 tempi	 nello	 svolgimento	 di
alcune	fasi	della	gestione	del	Fondo,	evidenziando	non	solo	il	danno	economico
e	professionale	 per	 i	 lavoratori,	ma	anche	 le	 criticità	 determinate	 da	 una	 tale
gestione	(leggi	qui).

Tuttavia,	 recentemente	 abbiamo	 anche	 dimostrato	 di	 essere	 disponibili	 a
comprendere	le	ragioni	che	l’Amministrazione	pone	a	giustificazione	dei	ritardi
nella	gestione	del	Fondo,	dato	che	a	volte	sono	indipendenti	dalla	volontà	degli
stessi	 uffici	 che	 ci	 lavorano,	 ma	 questa	 volta,	 con	 tutta	 la	 buona	 volontà,	 le
ragioni	addotte	per	giustificare	un	RINVIO	TECNICO	ci	appaiono	assolutamente
pretestuose	e	non	plausibili.

Non	è	possibile	che	a	fine	luglio	2019	deve	ancora	essere	sottoscritto	l’Accordo
tra	le	parti	sul	Fondo	2018,	quando	in	altre	Amministrazioni	questi	stessi	Accordi
sono	stati	sottoscritti	nel	2018	e	già	si	è	provveduto	a	sottoscrivere	anche	quelli
relativi	al	Fondo	2019!

Pur	 disponibili	 a	 comprendere	 le	 difficoltà	 che	 a	 volte	 si	 presentano	 nella
gestione	 del	 Fondo,	 continueremo	 a	 denunciare	 questo	 modus	 operandi
perché,	checché	se	ne	dica,	lede	i	diritti	economici	e	professionali	dei	lavoratori.

Se	condividi,	 se	vuoi	darci	una	mano,	se	vogliamo	crescere	 insieme	e	creare
veramente	“L’altro	sindacato”	(*),	SOSTIENICI!
Scrivici	a:	rappresentiamoci@uglfunzionepubblica.it

Grazie!

Il	Coordinamento	Nazionale	MEF
dell’UGL	Funzione	Pubblica
	

(*)	Questa	O.S.,	al	momento,	non	è	tra	quelle	“rappresentative”,	per	cui	non	può
esercitare	le	proprie	prerogative	come	vorrebbe,	ma	sappi	che	potrebbe
esserlo	grazie	al	tuo	contributo!
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FONDO	RISORSE	DECENTRATE	(FRD	-	ex	FUA):	
uno	“specchio	rotto	di	cui	ognuno	ha	un	pezzo…	

e	non	si	vede	l’immagine”.

Questo	è	quanto	ha	scritto	qualche	giorno	 fa,	 in	un	messaggio
WhatsApp,	un	nostro	collega,	dopo	aver	sentito,	al	riguardo	del
FRD	2018,	più	“campane”.

Insieme	 al	 messaggio	 scritto,	 il	 collega	 ci	 ha	 inviato	 anche	 un
messaggio	vocale	che	vi	riportiamo	“testualmente”:
	
-	 “la	 UIL	 dice	 che	 sicuramente	 saremo	 decurtati	 di	 750	 euro
procapite	 e	 che	 non	 sottoscriverà	 un	 accordo	 definitivo	 senza
dignità	per	i	lavoratori”

-	“l’UNSA	dice	che	è	aumentata	la	cifra	messa	a	disposizione	per
il	FUA”

-	“la	CGIL	dice	che	l’importo	è	diminuito	di	poco	ma	è	diminuito	e
che	 comunque	occorre	 attendere	 la	 pubblicazione	delle	 tabelle
del	DAG”
	
Un	altro	collega	ci	ha	riferito,	invece,	che	la	CISL	si	è	assunta	il
merito	 che	 a	 breve,	 solo	 grazie	 a	 lei,	 si	 potrà	 consentire	 il
pagamento	 delle	 somme	 riguardanti	 la	 performance
organizzativa	e	avviare	le	trattative	in	sede	decentrata.

Era	ora!	Che	dire,	grazie!	Grazie	davvero!

Manca	qualcuno	all’appello?
Sarebbe	 interessante	 conoscere	 anche	 il	 loro	 punto	 di	 vista	…
così,	tanto	per	completare	questo	variegato	e	bizzarro	quadro	di
orientamenti	 e	 considerazioni	 che	 si	 stanno	 facendo	 sul	 FRD
2018,	dobbiamo	ammettere	abbastanza	desolante.

Noi	 dell’UGL	 FP,	 come	 sapete,	 abbiamo	 segnalato	 più	 volte	 le
criticità	rilevate	nella	procedura	di	gestione	del	Fondo.

In	particolare:
-	abbiamo	segnalato	i	forti	ritardi	nell’espletamento	delle	attività
che	 riguardano	 la	 gestione	 delle	 varie	 fasi	 del	 Fondo
(costituzione	 del	 Fondo,	 stipula	 degli	 Accordi	 sindacali,
erogazione	 dei	 compensi)	 e	 le	 responsabilità	 che	 ne	 derivano
oltre	ai	danni	economici	e	professionali	per	i	lavoratori;

-	 abbiamo	 sostenuto	 e	 sponsorizzato	 la	 raccolta	 firme
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organizzata	qualche	mese	fa	dai	colleghi	della	RTS	di	Lecce,	alla
quale	vi	abbiamo	invitato	a	partecipare;

-	abbiamo,	in	ultimo,	il	23	luglio	u.s.,	denunciato	che	sempre	più
spesso	 vengono	 convocate	 riunioni	 per	 sottoscrivere	 Accordi
importanti	 per	 i	 lavoratori,	 senza	 che	 prima	 ci	 sia	 stato	 tra	 le
parti	 uno	 scambio	 d’informazioni	 e	 di	 documentazione,
necessaria	 per	 garantire	 a	 tutti	 una	 partecipazione	 attiva	 e
consapevole,	così	da	sottoscrivere	gli	Accordi	stessi	 in	maniera
consapevole:	 né	 l’Amministrazione	 si	 preoccupa	 di	 consegnarla
alle	OO.SS.	né	queste	ultime	 si	prendono	cura	di	 richiederla	 in
tempo	(leggi	qui).

Sarà	 proprio	 questo	 modus	 operandi,	 caratterizzato	 da
disinformazione	 e,	 a	 volte,	 da	 scarso	 approfondimento	 delle
materie	oggetto	di	contrattazione,	la	causa	dello	“specchio	rotto
di	cui	ognuno	ha	un	pezzo	…	e	non	si	vede	l’immagine”	a	cui	si
riferiva	il	collega?

Nel	 caso	 del	 Fondo	 Risorse	 Decentrate,	 e	 in	 particolare	 della
Costituzione	 del	 Fondo,	 vogliamo	 ricordare	 che	 se	 è	 vero	 che
esso	 non	 costituisce	 oggetto	 né	 di	 contrattazione	 né	 di
confronto	 con	 le	 OO.SS.,	 ma	 solo	 ed	 esclusivamente	 di
informazione	 (che	 riteniamo	 debba	 essere	 necessariamente
preventiva	 rispetto	 alla	 sua	 costituzione),	 è	 anche	 vero	 che	 i
soggetti	sindacali	possono,	anzi	DEVONO,	a	tutela	dei	lavoratori,
chiedere	 chiarimenti	 e	 documenti,	 segnalare	 errori	 e,	 se
opportuno,	avanzare	un	ricorso	al	Giudice	del	lavoro.
	
Auspichiamo,	 quindi,	 un	 maggior	 impegno	 in	 tal	 senso,
soprattutto	 per	 evitare	 continui	 ritardi	 nella	 corresponsione	 ai
lavoratori	 dei	 compensi	 incentivanti	 la	 produttività,	 i	 quali	 -	 a
nostro	 avviso	 -	 dovrebbero	 essere	 pagati	 subito	 dopo	 la
validazione	della	Relazione	annuale	 sulla	performance	da	parte
dell’OIV,	 il	 cui	 termine	 è	 fissato	 al	 30	 giugno	 di	 ogni
anno	(i	motivi	dell’eventuale	ritardo	nell'adozione	della	Relazione
devono	 essere	 comunicati	 tempestivamente
dall'Amministrazione	al	Dipartimento	della	Funzione	Pubblica).
	
Se	da	una	parte	la	validazione	della	Relazione	da	parte	dell'OIV
rappresenta	 il	 completamento	 del	 ciclo	 della	 performance
avviato	 con	 il	 piano	 della	 performance	 dell’anno	 precedente,	 il
che	 permetterebbe	 di	 effettuare	 i	 pagamentri	 subito	 dopo	 il
termine	 del	 30	 giugno	di	 ogni	 anno,	 dall'altra	 è	 ingiustificabile
che	alla	data	odierna	c'è	ancora	tanta	confusione	(tanti	"pezzi"	di
specchio	 rotto)	 e,	 peraltro,	 ancora	 si	 deve	 provvedere	 alla
stipula		degli	Accordi	definitivi	e	degli	Accordi	decentrati.
	
Cosa	aspettiamo?
	
Chiediamo	all'Amministrazione	e	alle	OO.SS.	rappresentative	un
impegno	maggiore	per	migliorare,	 come	da	 tempo	 sollecitiamo,
tutto	l’iter	procedurale	riguardante	la	gestione	del	FRD,	così	da
pagare	 i	 lavoratori	 a	 tempo	dovuto	 e,	 non	 ultimo,	 rispettare	 le
norme	e	le	disposzioni	vigenti	in	materia

Buon	lavoro	a	tutti!

Se	 condividi,	 se	 vuoi	 darci	 una	 mano,	 se	 vogliamo	 provare	 a
cambiare	un	po’	le	cose,	sostienici	…	e	rappresentiamoci!
	
Scrivici	a:	rappresentiamoci@uglfunzionepubblica.it
	
Michele	Tedone
Coordinatore	Nazionale	MEF	dell'UGL	FP		
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