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Roma, 14 maggio 2020 

Fondo Risorse Decentrate (FRD) 2018 - ex FUA 
Contrattazione di sede (20%) 

Sono in pagamento, attraverso una emissione speciale prevista per il mese di 

maggio (esigibile giorno 21), le somme relative alla contrattazione di sede del FRD 

2018. 

Siamo contenti di comunicarvelo in questo momento di grande difficoltà socio-

economica che attraversa tutto il mondo e che riguarda tutti, compresi i dipendenti 

pubblici, i quali non sono estranei alla realtà e stanno pagando una crisi iniziata ben 

prima di questa pandemia; parliamo di blocco del turnover, contratti rinnovati dopo 

dieci anni e mancate riorganizzazioni e riconoscimenti non solo economici, sono solo 

una parte delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e che rischiano di acuirsi 

maggiormente a seguito della pandemia. 

Come dicevamo i lavoratori pubblici non vivono una realtà parallela, ma ci sono a pieno 

in questa situazione. Ci sono colleghi che hanno visto i propri partner perdere il lavoro o 

chiudere il proprio negozio, ci sono colleghi che hanno mutui o pagano affitti ed i nostri 

stipendi non sono certo da nababbi. 

Quindi siamo contenti di comunicarvi che c’è questa somma e che è superiore, 

anche questa, rispetto a quella dell’anno precedente. 

Ora attendiamo la fine della procedura di valutazione per poter pagare la terza 

parte del fondo, una ulteriore somma che si aggiungerà alle due precedenti. 

Siamo in attesa di convocazione per il comma 165 (cartolarizzazione), dopodiché  

chiederemo di aprire subito il tavolo per il FRD 2019. 

Abbiamo fatto e stiamo preparando una serie di proposte all’Amministrazione, proposte 

che sono volte a migliorare la vita lavorativa di tutti i colleghi. 



Per concludere, vogliamo fare una serie di ringraziamenti partendo dai colleghi che 

hanno dimostrato serietà e professionalità adattandosi velocemente alle nuove modalità 

di lavoro, cosa non semplice e neppure tanto scontata. 

Rispediamo al mittente tutte le farneticanti illazioni sul nostro Ministero apparse 

sui media in questi giorni. 

Riconosciamo alla nostra Amministrazione di aver fatto in modo che i propri dipendenti 

potessero lavorare da remoto ed in sicurezza fin da subito (le eccezioni purtroppo ci 

sono sempre) e per finire un apprezzamento per quelle OO.SS. che in questo momento 

particolare stanno svolgendo il proprio compito in modo serio e costruttivo. 

Per il futuro ce ne sarà veramente bisogno! 

Come sempre vi terremo informati. 

       Il Coordinatore Nazionale  

               Walter De Caro 
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