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PREMESSA 

Proseguiamo con i nostri approfondimenti 
settimanali occupandoci del Fondo Risorse 
Decentrate d’ora in avanti chiamato FRD che 
dall’ultimo CCNL ha preso il posto del Fondo 
Unico di Amministrazione (FUA). 
Sostanzialmente cambia in parte la 
destinazione del fondo (art. 77), di seguito 
non faremo una comparazione con quanto 
prevedeva il vecchio contratto, quello che ci 
interessa è invece vedere le varie voci di 
destinazione. Tutti gli articoli che ci 
interessano a questo scopo del CCNL sono 
riportati in fondo. 

Fondo e sistema di valutazione 

Dalla lettura dell’art. 77 appaiono chiari due 
punti, e sono riportati al comma 3 ed al 
comma 4. 
Il comma 3 impone che almeno il 30% delle 
somme del FRD, parte variabile, siano 
destinate alla performance individuale, 
quindi la norma stabilisce un minimo ma non 
un massimo: sarà la contrattazione a stabilire 
quanto effettivamente destinarvi.  
Nell’ultima contrattazione che ha visto la 
CISL firmare l’accordo, abbiamo chiesto ed 
ottenuto che le somme destinate alla 
performance individuale fossero il minimo 
possibile. 
L’altro punto riguarda il comma 4, in 
questo caso abbiamo chiesto ed ottenuto 
che tutto l ’ importo destinato alla 
contrattazione di sede andasse sulla 
performance organizzativa. 

Questo non perché crediamo che sia un 
male in assoluto la performance individuale, 
ma semplicemente perché il sistema di 
misurazione e valutazione della performance 
(SMVP) al momento (sia al momento della 
firma dell’accordo che oggi) non ci soddisfa. 
Sul punto ritorneremo in modo approfondito 
in uno dei prossimi numeri, ora riteniamo 
opportuno fare un excursus sul sistema di 
valutazione al MEF, anche per porre fine alle 
pretestuose motivazioni di coloro che non 
hanno firmato l’accordo e chiarire una volta 
per tutte che non firmare l’accordo avrebbe 
s e m p l i c e m e n t e c o m p o r t a t o i l n o n 
pagamento del Fondo, senza poter 
apportare nessun miglioramento all’accordo 
e senza poter incidere sul Sistema di 
valutazione più di quanto è stato fatto. 
Pretestuosi, come vedremo, anche tutti i 
discorsi sull’assiduità partecipativa. 
Partiamo dal Contratto che ha dovuto 
recepire quanto previsto dalla legge (art. 3 
comma 4 D.lgs 150/09 - Le amministrazioni 
pubbliche adottano metodi e strumenti  
idonei a misurare, valutare e premiare la 
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p e r f o r m a n c e i n d i v i d u a l e e q u e l l a 
organizzativa,   secondo    criteri strettamente    
connessi  al soddisfacimento dell'interesse 
del destinatario dei servizi e degli interventi) 
e che introduce in modo esplicito la 
performance individuale per il pagamento 
del Fondo. A dire il vero la Valutazione 
introdotta dalla legge doveva essere 
applicata già dal 2010, così come accaduto 
in tutte le altre Amministrazioni. 
Da noi non è avvenuto perché l’art. 57 
comma 21 D.lgs 235/2010, sotto l’allora 
Ministro dell’economia e delle finanze 
Tremonti, stabiliva di non applicare la 
“riforma   Brunetta” al personale di MEF 
ed Agenzie Fiscali fino all’emanazione di 
un apposito DPCM che ne regolasse 
l’applicazione. 
Il DPCM non fu però emanato. Intervenne 
così il Consiglio di Stato, IV Sez., - sentenza n. 
4713 del 13/10/2015 a seguito dell'appello 
della Federazione DIRPUBBLICA - che, 
nell’accertare la mancata adozione del 
Sistema e del Piano delle performance di cui 
al D.lgs 150/2009 da parte del MEF e delle 
Agenzie fiscali, ne ordinò l'attuazione entro 
180 giorni, altr imenti sarebbe stato 
nominato un Commissario ad acta. 
Arriviamo così a dicembre 2016, quando il 
MEF appronta un suo sistema di valutazione 
che però non entra in vigore. 
Così il Consiglio di Stato, sempre su richiesta 
d i D I R P U B B L I CA fi n a l i z z a t a a d a re 
esecuzione alla citata sentenza, dispone un 
rinvio tecnico al 21/03/2017, per verificare 
l'esatto adempimento della sentenza, avviato 
dalle Amministrazioni Mef e Agenzie. 
Nel mentre entra in vigore il decreto 
Madia (D.lgs 74/17) che modifica in parte 
il sistema di valutazione.  
Eccoci dunque al CCNL 2016-2018 
sottoscritto a febbraio 2018, che 
recepisce quanto disposto dalle norme.  
La legge, il CCNL, la sentenza del 
Consiglio di Stato, l’ultimatum di Funzione 
Pubblica già negli anni precedenti: la 

valutazione diventa un passaggio 
obbligatorio per i l Fondo Risorse 
Decentrate 2018. Senza di essa, niente 
Fondo. 

Accordo sul FRD 2018    

Al tavolo di contrattazione per il Fondo 
risorse decentrate si discuteva solo ed 
esclusivamente di destinazione delle 
somme, chi sostiene che bisognava prima 
fare l’accordo sulla performance individuale, 
avrebbe avuto ragione solo se a questa fosse 
stata destinata una somma maggiore 
rispetto al minimo previsto dal Contratto, 
stanziando il minimo delle somme 
sull’individuale firmare prima o dopo il 
nuovo SMVP non avrebbe cambiato nulla. 
Dunque, per la performance organizzativa 
sono stati riservati 23.984.302,00 euro, così 
come avvenuto negli anni scorsi: tale 
performance è definita in ragione del livello 
di conseguimento degli obiettivi di risultato 
assegnati al dirigente di ciascun ufficio e 
r a p p o r t a t i a l l ’a p p o s i t a g r i g l i a d i 
valorizzazione. Una volta determinata la 
quota spettante a ciascun ufficio il compenso 
da corrispondere ai singoli lavoratori è 
stabilito sulla base della scala parametrale e 
correlato al tempo lavorato secondo la 
vigente normativa in base all’apporto 
partecipativo. Per quanto riguarda la scala 
parametrale, come Cisl abbiamo chiesto e 
ottenuto, in parte, di modificarla in modo da 
renderla più equa in un’ottica generale.  
Tutte le volte che le norme ci hanno 
consentito di dare risposte concrete ai 
colleghi la CISL è stata in prima linea. 
Inoltre, abbiamo proposto ed ottenuto che 
i 6.000.000,00 di euro stanziati per la 
contrattazione di sede fossero legati ai 
criteri della performance organizzativa e 
non anche performance individuale (art. 
77 comma 4). 
Le somme stanziate per la performance 
individuale, come già detto, sono state il 
minimo possibile (Art. 77 comma 3 e 4) e 
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destinare queste somme prima o dopo la 
valutazione non avrebbe cambiato nulla 
(€ 2.000.000,00 - 30% delle risorse variabili). 
IL CCNL inoltre destina al personale “più 
meritevole (= quello che ottiene una 
valutazione migliore) una limitata quota del 
FRD. La prima bozza parlava di destinarla al 
10% del personale, la nostra scelta è stata 
quella di ampliare la pletora dei destinatari 
al 15%. I fondi sono gli stessi (€ 100.000,00 
in tutto), il personale è aumentato. Così più 
persone prenderanno questo piccolo 
ulteriore premio e inoltre la differenza con gli 
altri colleghi esclusi si attenua. Questo il 
c o m m a 2 : “ L a m i s u r a d i d e t t a 
maggioraz ione, defini ta in sede d i 
contrattazione integrativa, non potrà 
comunque essere inferiore al 30% del valore 
medio pro-capite dei premi attribuiti al 
personale valutato positivamente ai sensi del 
comma 1”. 

Indennità pagate dal Fondo 

Passiamo ora ad analizzare tutte le indennità 
che vengono pagate attraverso il Fondo, 
anche in questo caso abbiamo assistito ad 
una serie di polemiche pretestuose, anche 
da chi in precedenza ha sottoscritto senza 
colpo ferire accordi che prevedevano le 
stesse identiche indennità. 
Per quanto riguarda le indennità correlate 
alle condizioni di lavoro (art. 77 CCNL, 
comma 2 lettera c) queste erano già state 
introdotte nei precedenti Contratti integrativi  
(CCIA) del 2013, 2014 e 2017 
L’indennità per specifiche responsabilità (art. 
77 comma 2 lettera d) è stata aumentata, allo 
s c o p o d i f a v o r i r e u n p i ù e f fi c a c e 
funzionamento delle Segreterie delle 
Commissioni tributarie non dirigenziali, 
l’indennità di Direttore, già prevista dai 
precedenti CCIA 2013 e 2017. 
Sulla base dei CCIA 23 maggio 2016 e 26 
luglio 2017, il compenso spettante per le 
posizioni organizzative per l’anno 2018 
era già stato stabilito nella misura di euro 

2.000.000,00. Anche in questo caso sia il 
vecchio che il nuovo CCNL prevedono tale 
indennità, in modo particolare nell’ultimo 
CCNL art. 77 comma 2 lettera f). Sul punto 
abbiamo chiesto ed ottenuto di inserire 
una clausola programmatica all’ipotesi di 
accordo, visto che il nuovo contratto 
prevede all’art. 5 comma 3 lettera e) che “i 
criteri per il conferimento e la revoca 
degli incarichi di posizione organizzativa”     
siano oggetto di confronto con le OO.SS. 
rappresentative. 
Fare una sterile polemica nel 2019 sulle 
posizioni organizzative 2018, non ha 
nessun senso, quelle PO sono già state 
previste dai precedenti accordi, se si 
vuole veramente mettere in discussione le 
PO lo si fa l’anno prima per l’anno dopo, 
guarda caso siamo gli unici ad averlo 
fatto. 
Per tutte le indennità abbiamo chiesto 
all’amministrazione che per il futuro 
vogl iamo un CCIA ad hoc in cu i 
regolamentarle, noi non siamo contrari alle 
indennità ma vogliamo trasparenza, 
vogliamo confrontarci su importi, soggetti e 
regole con cui distribuirle e vogliamo farlo 
prima possibile.  
Per fare tutte le cose che stiamo dicendo ci 
sarebbe bisogno di un fronte comune tra le 
OO.SS. che entri nel merito di tutte le 
problematiche e proponga soluzioni fattibili, 
ma questo non sembra essere interesse di 
tutti.  
Noi continueremo nella nostra azione, 
auspicando che sempre più colleghi 
sapranno distinguere chi strilla e accusa da 
chi cerca soluzioni reali per il benessere 
dei lavoratori all’interno di norme che lo 
consentono. 
Una volta firmato l’accordo sul FRD, alcune 
OO.SS hanno cominciato una lunga, surreale 
campagna contro il FRD firmato anziché 
iniziare ad affrontare le tante questioni 
ancora aperte, come la mobilità, i passaggi 
economici, i passaggi tra le aree, la 
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stabilizzazione ecc., dicendo che i lavoratori 
avrebbero preso meno soldi nel FRD rispetto 
agli anni passati. 
Peccato per loro, e per fortuna per tutti i 
dipendenti del MEF, erano notizie 
totalmente false. I soldi erano di più e tutti 
lo abbiamo potuto constatare da un 
semplice raffronto fra quanto abbiamo preso 
nello scorso dicembre e quanto percepito lo 
scorso FUA 2017. 
Si fanno tante chiacchiere che alla fine non ci 
si ricorda più da dove si è partiti e “DOVE 
CAVOLO SI VUOLE ARRIVARE”. 
Sulle indennità e sulla assiduità partecipativa 
faremo un apposito numero de Le Novità. 
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ARTICOLI DEL CCNL CHE RIGUARDANO IL 
FONDO RISORSE DECENTRATE 

Art. 76 
Costituzione Fondo risorse decentrate  

1. I fondi delle amministrazioni e degli enti del 
comparto destinati alla contrattazione integrativa 
ed ai trattamenti accessori assumono la 
denominazione di “Fondo risorse decentrate”.  

2. A decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse 
decentrate confluiscono, in un unico importo 
c o n s o l i d a t o , t u t t e l e r i s o r s e a v e n t i 
caratteristiche di certezza, stabilità e continuità 
negli importi determinati per l’anno 2017, 
come certificati dagli organi di controllo interno di 
cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001.  

3. L’importo di cui al comma 2 è stabilmente 
incrementato:  
a) degli importi e con le decorrenze di cui agli 
artt. 88, comma 4, 89, comma 5, 90, comma 5, 91, 
comma 4, 92, comma 3, distintamente indicati per 
le diverse amministrazioni destinatarie delle 
predette disposizioni;  
b ) d e l l ’ i m p o r t o c o r r i s p o n d e n t e a l l e 
retribuzioni individuali di anzianità non più 
corrisposte al personale cessato dal servizio, 
compresa la quota di tredicesima mensilità; 
l’importo confluisce stabilmente nel Fondo 
dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in 
misura intera in ragione d’anno;  
c) dell’importo corrispondente alle indennità 
di amministrazione o di ente non più 
corrisposte al personale cessato dal servizio e 
non riutilizzate in conseguenza di nuove 
assunzioni; l’importo confluisce stabilmente nel 
Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal 
servizio in misura intera in ragione d’anno;  
d) di eventuali risorse riassorbite, a decorrere 
dal 2018, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.  

4. Il Fondo di cui al presente articolo può 
essere incrementato, con importi variabili di 
anno in anno:  
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 
43 della legge n. 449/1997;  

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in 
attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto 
legge 6 luglio 2011, n. 98;  
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge, 
regolamenti o atti amministrativi generali che 
prevedano specifici trattamenti economici in 
f a v o re d e l p e r s o n a l e , t ra c u i a t i t o l o 
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui 
all’art. 18 della legge n. 88/1989;  
d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed 
indennità di amministrazione o ente del 
personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 
precedente, calcolati in misura pari alle mensilità 
residue dopo la cessazione, computandosi a tal 
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le 
frazioni di mese superiori a quindici giorni;  
e) delle risorse di cui all’art. 87, comma 2, lett. a) 
limitatamente ai Ministeri; 
f) delle risorse di cui all’art. 88, comma 2, lett. b) 
limitatamente alle Agenzie fiscali;  
g) delle risorse di cui all’art. 89, comma 2, lett. a) 
limitatamente agli Enti pubblici non economici;  
h) delle risorse di cui all’art. 90, comma 2, lett. a), 
b), c), d), limitatamente all’Enac;  
i) delle risorse di cui all’art. 91, comma 2 , lett. a), 
b), limitatamente a AGID;  
j) delle risorse di cui all’art. 92, comma 2, lett. a), 
b), c) limitatamente al Cnel.  

5. La costituzione del fondo risorse decentrate 
avviene nel rispetto dei vincoli finanziari 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia.  

Art. 77 
Utilizzo Fondo risorse decentrate  

1. Le amministrazioni rendono annualmente 
disponibili per la contrattazione integrativa, nel 
rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse 
confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto 
delle progressioni economiche e delle risorse 
già destinate alle posizioni organizzative 
relative ad annualità precedenti. Di anno in 
anno, sono inoltre rese disponibili per la 
c o n t r a t t a z i o n e i n t e g r a t i v a l e r i s o r s e 
corrispondenti ai differenziali di progressione 
economica e, ove previsti, di indennità di 
amministrazione, r ispetto al la posizione 
economica iniziale del profilo, del personale 
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cessato dal servizio, anche per effetto di 
passaggio ad altra area o alla dirigenza. Per gli 
Enti pubblici non economici e per l’Enac si tiene 
conto inoltre di quanto previsto rispettivamente 
dall’art. 89, comma 2, lett. g) e dall’art. 90, comma 
2, lett. h) del presente contratto.  

2. Le risorse disponibili per la contrattazione 
integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate 
ai seguenti utilizzi:  
a) premi e trattamenti economici correlati alla 
performance organizzativa;  
b) premi e trattamenti economici correlati alla 
performance individuale;  
c) indennità correlate alle condizioni di lavoro, 
in particolare: ad obiettive situazioni di 
disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari 
o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, 
alla reperibilità;  
d) indennità correlate allo svolgimento di 
attività implicanti particolari responsabilità, 
anche di natura professionale;  
e) progressioni economiche; 
f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari 
delle posizioni organizzative;  
g) incentivi alla mobilità territoriale;  
h) misure di welfare integrativo in favore del 
personale secondo la disciplina di cui all’art. 
80, nonché eventuali integrazioni alle 
disponibilità già previste da precedenti CCNL 
per tali finalità;  
i) compensi riconosciuti ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 76, comma 4, lett. c).  

3. La contrattazione integrativa destina ai 
trattamenti economici di cui al comma 2, lettere 
a), b), c) la parte prevalente delle risorse di cui 
all’art. 76, comma 4, con esclusione della lettera c) 
e, specificamente, alla performance individuale 
almeno il 30% di tali risorse.  

4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse 
destinate ai premi di cui al comma 2, lettere a) 
e b) è riservata alla contrattazione di sede di 
cui all’art. 7, comma 7, del presente contratto.  

Art. 78  
Differenziazione del premio individuale  

1. I dipendenti che conseguano le valutazioni 
più elevate, secondo quanto previsto dal 
sistema di valutazione dell’amministrazione, è 
attribuita una maggiorazione del premio 
individuale di cui all’art. 77, comma 2, che si 
aggiunge alla quota di detto premio attribuita al 
personale valutato positivamente sulla base dei 
criteri selettivi.  

2. La misura di detta maggiorazione, definita in 
sede di contrattazione integrativa, non potrà 
comunque essere inferiore al 30% del valore 
medio pro-capite dei premi attribuiti al 
personale valutato positivamente ai sensi del 
comma 1.  

3. La contrattazione integrativa definisce 
altresì, preventivamente, una limitata quota 
massima di personale valutato, a cui tale 
maggiorazione può essere attribuita.  
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Dei Film mancati, della Pandemia, delle serie tv 

In questi giorni sono tanti i film che sarebbero dovuti uscire nelle sale cinematografiche, ma 
che purtroppo per l’emergenza sanitaria che tanto sta determinando le nostre vite non 
abbiamo potuto vedere in sala. 

Ma la nostra salvezza è……rullo di tamburi….Amazon!!!. Tanti film non usciti nelle sale li 
recupereremo sulla piattaforma digitale Amazon Prime Video. 

Ebbene sì Amazon, quello che ci porta a casa le cose con un click, quello che è più 
conveniente su Amazon, quello che si trovano delle cose incredibili su Amazon, quelle che una 
volta per ordinare un pezzo ci volevano mesi e invece ora con Amazon….. 

Con questa ultima mossa, come dicono gli appassionati di tennis : game,set and match. 

Anche i cinema si è mangiato. Dopo i piccoli negozi, i piccoli produttori, i piccoli agricoltori. 

Diciamocelo senza ipocrisia: ma quando torneremo al cinema a vedere un film? 

E allora via con il cinema in tv, via streaming, comodamente seduti in poltrona. Già col 
passaggio dall’analogico al digitale si era perso tanto in termini di qualità, ora molto 
probabilmente si gireranno i film direttamente per gli standard televisivi. 

Avete presente le serie tv? Ecco quello sarà lo standard: film girati tutti più o meno allo stesso 
modo, e poi mega post produzione con tanti effetti, montaggi alternati e flashback continui. 
Tempi di narrazione dilatati all’inverosimile con sviluppi narrativi forzati e piegati alla durata 
della serie. 

Stagioni infinite, con storie che non terminano mai. E poi “spinoff”: tipo “Ciro l’immortale”, per 
approfondire i personaggi con storie parallele. 

Ma d’altra parte il pubblico vuole questo, perso e cullato in queste narrazioni infinite, dove 
sono talmente tanti gli intrecci e le storie che non ci si ricorda più da dove si è partiti e 
soprattutto “DOVE CAVOLO SI VUOLE ARRIVARE”. 

Federico Pirolo 
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Avrei voluto 

Tante volte, sai, 
dormo disteso sui miei sogni, 

e ora che nel mio giardino 
maturano i frutti più belli, 

rincorro e raccolgo i pochi frammenti della tua vita 
che cambiano colore di continuo. 

Avrei voluto dipingere nella penombra della luna 
le tracce del tuo viso, 
il taglio dei tuoi occhi, 

ma il profumo salmastro dell’amaro 
mi ha lasciato senza foglie e senza grido. 

Avrei voluto innamorarmi di te, 
della tua pelle di mela, 
dei tuoi capelli corvini, 

ma ho chiesto all’acqua le tue forme 
e ho bevuto solo tristi illusioni. 

Avrei voluto sdraiarmi sotto un ciliegio 
pieno di stelle rosse 

e desiderare la tua compagnia, 
ma ho trovato un solo cuore 

e un solo vento. 
Allora ho custodito un nostro universo 

dove affrescare la notte con un tuo sorriso, 
 assaporare le tinte del tuo aroma, 

respirare il tuo volto nei  fiori della terra, 
 stringere il tuo corpo nei granelli di sabbia. 

Ecco perché nel mio volo, 
anche se non posseggo ali di farfalla, 
 guardo sempre l’altalena delle onde 

e mormoro una difficile speranza: 
vorrei sfiorare le tue mani e sussurrarti 

“mi manchi”. 
  
 A mia sorella Monica, vissuta solo pochi giorni 

Paolo Gazzilli 
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VISITA IL NOSTRO SITO: 

www.cislfpmef.it


PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO SCRIVETECI A MEF@CISL.IT
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