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SOTTOSCRITTO IL FUA 2016 

A breve accordo progressioni 2017 

 

Il 16 marzo 2017 si è svolta la prevista riunione relativa al FUA 2016, alle 
progressioni economiche ed alle indennità ex art. 32 CCNL 16/2/1999, che faceva seguito 
a quella tenuta sui medesimi argomenti il 23 febbraio. 

Preliminarmente l’Amministrazione ci ha comunicato che sta predisponendo un 
bando per la stabilizzazione dei comandi (159 unità) e dei distacchi (102): tra i requisiti 
richiesti, anzianità nel MEF di almeno 2 anni alla data di scadenza del bando. 

Ci sono state sottoposte due distinte ipotesi di accordo, una riguardante il FUA 
2016 e l'altra comprensiva sia delle progressioni economiche che delle indennità . 

1) Per quanto riguarda il FUA 2016 questa Organizzazione aveva chiesto una diversa 
parametrazione rispetto a quella degli anni precedenti (100-115-125-145-150). In 
particolare, oltre a confermare un parametro più alto per gli apicali della prima Area, 
abbiamo ottenuto, di aumentare anche il parametro relativo alla seconda area a 130 
(rispetto al 125 precedente). Pertanto, dato secondo noi il buon risultato conseguito 
abbiamo sottoscritto l’accordo. 

2) Per quanto concerne l'altro accordo, la trattativa è stata rinviata alla prossima 
settimana.  

Nel merito sosteniamo quanto segue: 

sulle diverse indennità (personale addetto alla sicurezza, person ale che 
difende l’amministrazione in giudizio, autisti, dir ettori delle segreterie delle 
CC.TT. non dirigenziali, posizioni organizzative ) non siamo pregiudizialmente 
contrari, anche se in modo particolare sulle posizioni organizzative abbiamo 
chiesto una maggiore trasparenza, sia in fase di individuazione dei criteri che in 
fase di assegnazione, dal momento che, differentemente da come era stato 
assicurato nella precedente tornata, così non è stato in tanti uffici, nonché una 
diversa pesatura economica al fine di aumentare senza implementazioni di costi 
una maggiore platea dei destinatari di tale indennità. 

Su alcune di queste indennità l’Amministrazione si è impegnata a trovare fondi 
aggiuntivi, al fine di non gravare troppo sul FUA. 

In merito alle progressioni economiche giudichiamo senz'altro positive le 
aperture dell’Amministrazione: è stata accolta sia la nostra precedente richiesta di 
aumentare il numero di posti destinati ai passaggi portandoli da 2000 a 2400 sia la nostra 
istanza di rendere facoltativa la formazione per chi l’avesse già effettuata. In tal modo chi 
si ritiene soddisfatto del test svolto lo scorso anno può mantenerne il punteggio nelle 
nuove procedure senza rifare il test. In alternativa può nuovamente svolgere le prove, al 
pari di coloro che non l'avevano fatto lo scorso anno. 
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Prima di chiudere l’accordo sulle progressioni, da noi fortemente volute ed ottenute 
lo scorso anno, riteniamo tuttavia doveroso porre la massima attenzione nei confronti di 
chi, pur avendo fatto domanda e svolto la formazione, non è riuscito ad entrare in 
graduatoria utile. Per questo prima di sottoscrivere l’accordo crediamo necessario 
riguardare e, se serve, modulare i passaggi fra le diverse fasce, in modo da offrire le 
giuste garanzie ai colleghi inseriti in ciascuna fascia retributiva. 

Infine abbiamo chiesto notizie in merito al pagamento CUT 2013-2014 per il quale 
l'Amministrazione ci ha fatto sapere che convocherà a breve. 
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