
 

 

      COMUNICATO N. 32/2019 

Roma, 19 dicembre 2019 

Il Fondo sotto l’albero 

Care colleghe, cari colleghi, 

in questi giorni riceveremo il tanto sospirato Fondo Risorse Decentrate 2018, un fondo che 

come CISL abbiamo fortemente voluto. Ci fa piacere che ora tutti potranno verificare quello 

che diciamo fin da luglio, quando noi abbiamo firmato l’accordo: in busta paga ci sono più 

soldi!  

E questo lo abbiamo fatto rispettando le norme ed il contratto, il famoso articolo 77 del 

CCNL, che destina alcune indennità a particolari istituti, ai quali nessun sindacato ha il 

potere di derogare, e che dovrebbe essere ben conosciuto, a maggior ragione da parte di 

chi quel contratto nazionale lo ha sottoscritto. La CISL, con il senso di responsabilità che 

ci contraddistingue, ha fatto in modo che i colleghi potessero percepire il FRD (ex 

FUA) prima di Natale, con maggiori somme rispetto all’anno precedente ed allo stesso 

tempo pagando tutti gli istituti previsti dallo stesso articolo del contratto. Indennità 

che, vogliamo ricordarlo, percepiranno sempre lavoratori del nostro Ministero. Con 

altrettanta responsabilità abbiamo dato il nostro apporto a migliorare il Sistema di 

Valutazione, anche questo previsto dalla legge e dallo stesso CCNL, così come abbiamo 

avuto confronti e discusso con l’Amministrazione sulla questione delle presenze valide ai 

fini del fondo, la cd. assiduità partecipativa. 

Non ci vogliamo dilungare ulteriormente, tuttavia chi volesse comunque approfondire la 

nostra posizione sugli argomenti potrà farlo rileggendo i nostri Comunicato 21, Comunicato 

22, Comunicato 24 e Comunicato 28. Strano ma vero, quei comunicati si potranno rileggere 

come fosse oggi, perché noi non abbiamo nel frattempo cambiato anni di riferimento o le 

parole ad arte, perché siamo convinti che la coerenza sia ancora un valore, perché solo così 

potremo essere credibili, con i colleghi e con la stessa Amministrazione. E se nel futuro 

sbaglieremo, e capiterà di sicuro, lo diremo con onestà e non getteremo fango sugli altri, 

non alzeremo ancor di più la voce solo per evitare di ammettere un nostro errore. 

L’anno che sta per finire ci lascia in dono la perequazione dell’indennità di 

amministrazione per tutti i colleghi del MEF, un obiettivo non semplice da raggiungere che 

siamo riusciti a portare a casa grazie alla caparbietà dei colleghi ed alla volontà politica e 
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dell’amministrazione (è giusto sul punto riconoscere il ruolo avuto dal precedente Capo 

Dipartimento DAG, il Consigliere Catalano). 

Aver cambiato tre capi Dipartimento DAG in due anni ha rallentato l’azione amministrativa 

e tante iniziative da portare a termine, come le progressioni economiche orizzontali dalle 

quali sono rimasti esclusi diversi colleghi, dovranno trovare soluzione nel 2020. 

I primi contatti con il nuovo Capo Dipartimento, la dr.ssa Valeria Vaccaro, ci lasciano ben 

sperare e auspichiamo che la sua grande conoscenza del Ministero possa consentire di 

riprendere con celerità le tante questioni in sospeso. Le premesse per fare bene ci sono 

tutte, soprattutto quando lo scopo comune è migliorare l’amministrazione ed il benessere 

dei lavoratori. 

Cosa vogliamo come CISL lo abbiamo ribadito al Capo dipartimento e potete rileggerlo nel 

Comunicato 18, che elenca non una semplice lista di cose da fare ma proposte concrete 

che da “bravi scolaretti” siamo pronti a sottoporre all’amministrazione appena avremo modo 

di confrontarci 

Ora non ci resta che chiedere qualche regalo sotto l’albero, oltre a quelli che auguriamo a 

tutti noi che sono salute e felicità, ci auguriamo di trovare un po’ di stabilità amministrativa, 

ci auguriamo che chi decide di firmare o non firmare gli accordi lo faccia in tutta libertà 

magari spiegandone i motivi reali senza accusare chi la pensa diversamente, usando toni 

che spesso non hanno nulla di sindacale. Ci auguriamo di riuscire nel nuovo anno a portare 

a termine tutto quello che ancora dobbiamo fare, in un clima più sereno e possibilmente 

unitario. Ci auguriamo a livello più generale la firma del nuovo contratto ed in nuovo 

ordinamento professionale. 

Da parte di tutto il coordinamento nazionale auguriamo a voi e alle vostre famiglie 

 

FELICE NATALE 
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BUON ANNO NUOVO 
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