
COMUNICATO N. 45/2020 
Roma, 29 ottobre 2020 

Come vi avevamo preannunciato, ieri si è svolto l’incontro in merito alla distribuzione delle 

somme del Fondo Risorse Decentrate (ex FUA) 2019. 

L’accordo sottoscritto dalla CISL prevede circa 2.000.000 di euro in più rispetto all’anno 

precedente e, oltre a confermare gli istituti precedenti, prevede: 

- Progressioni economiche nel 2021; 

- Possibilità di rivedere i criteri delle Posizioni Organizzative a partire dalle assegnazioni 

2021; 

- Rivisitazione di tutti gli istituti contrattuali (indennità varie) previsti dal Fondo art. 77 

CCNL. 

Sulle Progressioni Economiche la nostra posizione è chiara e coerente da tempo: vanno 

portate a conclusione le procedure avviate negli anni scorsi per chi allora è rimasto fuori.  

Per questo abbiamo chiesto che venisse quantificata la somma da accantonare (pari a 5.000.000 

€) e si è stabilito, fin da ora, che entro i primi quattro mesi del 2021 sarà predisposto il relativo 

bando. Non nascondiamo il fatto che, come da noi chiesto nel precedente accordo, avremmo 

voluto già da quest’anno che le progressioni fossero portate a termine ma così purtroppo non è 

stato e arrivati a questo periodo dell’anno non sarebbe stato neppure più possibile, per cui 

abbiamo presentato una proposta concreta e fattibile anche in termini normativi, di cui 

parleremo in un prossimo comunicato.  

Per quanto riguarda le Posizioni Organizzative, è bene chiarire che è stata la CISL, e già 

dall’anno scorso, a chiedere il confronto per definire regole più chiare e trasparenti e per 

togliere l’automatismo che prevede uno stanziamento di € 2.000.000 ogni anno. 

Singolare è su questo punto il fatto che l’Amministrazione al tavolo si era resa disponibile a 

rivedere le P.O. fin dal 2021 chiedendo però un fattivo contributo ai sindacati sotto forma di 

proposte congiunte entro tempi rapidi. Stranamente tale proposta è stata candidamente 

declinata da tutti, compreso da chi racconta di strabilianti proposte ma nella realtà non ne 

presenta da anni, preferendo scrivere comunicati coloriti, aggressivi o senza senso compiuto. 

La CISL farà comunque la sua parte e presenteremo le nostre proposte anche sulle varie 

indennità previste dal Fondo. 

“Purtroppo” l’Amministrazione ha chiesto che tale contributo fosse fornito unitariamente dalle 

OO.SS. e sappiamo bene che questo non succederà, pertanto i criteri saranno rivisti nel 2021 

per il 2022.  
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Abbiamo comunque chiesto una maggiore trasparenza sulle assegnazioni delle PO a partire già 

dal 2021, rendendo pubbliche anche le Determine dei Dipartimenti.  

Argomento a latere rispetto al Fondo ma per noi importantissimo, riguarda i passaggi fra le 

aree sui quali abbiamo chiesto di cominciare a discutere entro il prossimo mese di novembre. 

Già troppo tempo è passato, consideriamo i passaggi fra le aree una priorità da portare a 

termine nel più breve tempo possibile.  

In conclusione, l’accordo che abbiamo sottoscritto ci soddisfa perché permetterà ai colleghi di 

percepire le somme per prestazioni sostenute nel 2019 e perché abbiamo previsto prossimi 

incontri su progressioni economiche, posizioni organizzative e indennità del Fondo, oltre che 

per i passaggi tra le aree.  

Nei prossimi comunicati vi scriveremo su tutti gli istituti di cui vi abbiamo parlato.  

Non ci piace molto invece il fatto che l’accordo passerà con il maggior consenso (ossia con la 

firma solo di alcuni sindacati), un istituto che pur previsto contrattualmente non può farci 

piacere. 

C’è pure chi critica gli accordi senza assumersi alcuna responsabilità per poi... intascarsi i soldi... 

alla faccia della coerenza!!!! 

In un periodo di gravissima emergenza per il paese sarebbe invece necessaria maturità e 

capacità di leggere il momento da parte di tutti almeno è quello che noi auspichiamo. 

Per domande e suggerimenti sul tema vi invitiamo a scriverci: mef@cisl.it 

           Il Coordinatore Nazionale 
                     Walter De Caro 
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