
 

Funzione Pubblica 

 

 

 

LUCI ED OMBRE ….. 

Ieri 23 febbraio si è tenuto il previsto incontro con l’Amministrazione con 

all’ordine del giorno il F.U.A. anno  2016. 

 

Preliminarmente sono stati forniti alcune importanti informative: 

- Piano formazione per la sicurezza. Oltre 3000 lavoratori hanno partecipato ai corsi 

previsti in base al D.lgs. 81/2008;  

- Progressioni economiche. Entro marzo saranno formalizzati i passaggi economici con 

contestuale pagamento degli arretrati (ricordiamolo, dal 1° gennaio 2016), che in 

totale sono stati 6291; rimangono sospese 54 posizioni in attesa dell’espletamento 

dell’esame finale da sostenersi entro il 24 marzo prossimo; 

- Comma 165 (cartolarizzazione) relativo all’annualità 2014 presenze 2015. 

l’Amministrazione sta procedendo ad una istruttoria per trovare le risorse necessarie 

affinché siano garantite le stesse somme degli anni precedenti (tale istruttoria serve a 

garantire il reperimento di risorse anche per le annualità 2015 e 2016); per il futuro 

l’Amministrazione sta studiando un sistema per garantire risorse in modo stabile e 

certo; 

- C.U.T. E’ intenzione dell’Amministrazione di far confluire tali somme nel Fondo Unico 

di Amministrazione, comunque erogandole al personale delle Commissioni Tributarie 

così come previsto dalla norma. E’ una proposta da noi auspicata perché in tal modo 

si supererebbe l’annosa questione della sua distribuzione; 

- Altri temi che l’Amministrazione sta prendendo in esame sono l’ipotesi di 

parificazione dell’indennità di Amministrazione per tutti i dipendenti del MEF, 

equiparandola a quella di giustizia, e la stabilizzazione comandati, per la quale 

saremo convocati a breve;  

 

Relativamente al FUA 2016, ci è stata avanzata la proposta di prevedere 

accantonamento di somme riservate alle progressioni economiche per l’anno 2017, per 

circa 2000 colleghi. Oltre a questa, l’Amministrazione vorrebbe prevedere alcuni articoli 
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programmatici riguardo gli anni futuri per concedere un’indennità ad alcune figure 

specifiche (responsabili per la sicurezza, coloro che difendono in giudizio 

l’amministrazione, autisti, direttori delle Segreterie delle C.T. non dirigenziali) nonché un 

cospicuo aumento delle posizioni organizzative negli uffici centrali. 

 

Sulle progressioni economiche la CISL ha chiesto che le somme accantonate 

possano coprire almeno 2400 persone, in linea con quanti nelle procedure dello scorso 

anno non sono risultati in graduatoria utile. 

 

Sulle indennità abbiamo convenuto di rinviare per una più approfondita disamina 

alla prossima riunione che si terrà il 9 marzo.  


