
COMUNICATO N. 8/2021 
Roma, 18 marzo 2021 

Con l’accordo sul Fondo Risorse Decentrate 2019 (ex FUA) abbiamo previsto di 
concludere, per l’anno 2021, l’iter delle progressioni economiche iniziato negli anni 
scorsi e non ancora terminato.  

In questo modo daremo le stesse possibilità a TUTTI i colleghi, nel pieno rispetto dei 
criteri di equità e trasparenza.   

Nel 2010 e nel biennio 2016/2017, la CISL ha sottoscritto importanti accordi che hanno 
permesso a tanti colleghi di passare alla fascia economica superiore, consapevoli che 
qualsiasi accordo si sottoscriva, sarà sempre difficile soddisfare le richieste e le 
aspettative rappresentate da tutti.  

Riguardo alle progressioni del 2010, non fu possibile, per colpe non imputabili al 
sindacato, dare un immediato seguito a quelle procedure, lasciando insoddisfatti diversi 
colleghi.  

Per questo motivo, l’accordo sulle progressioni sottoscritto nel 2016, era stato da noi 
firmato esclusivamente sull’impegno, da parte dell’Amministrazione, che quello sarebbe 
stato il primo atto di un percorso che avrebbe permesso a TUTTI i colleghi di fare dei 
“passi in avanti” a giusto riconoscimento della loro professionalità 

L’accordo sottoscritto nel 2017 consentì di proseguire questo percorso che, purtroppo, 
per gli anni successivi si interruppe, non consentendo di completare l’iter a suo tempo 
programmato.  

Per motivi legati anche alle tempistiche - troppo tempo trascorso da una procedura 
all’altra - alcuni colleghi hanno avuto la possibilità di un doppio passaggio economico 
mentre altri solo di uno.  

Questa disparità ha creato giusti malumori tra il personale.  

In attesa anche di vedere con il rinnovo contrattuale - che speriamo ci sarà a breve - 
quali potranno essere le possibili novità sul tema, sarà quindi necessario sanare questa 
situazione, prima di aprire una ulteriore stagione di progressioni economiche.  

Come CISL abbiamo chiesto che le prossime procedure in programma quest’anno, 
come da accordi sottoscritti con l’Amministrazione, siano finalizzate a concludere il 
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percorso iniziato a suo tempo, garantendo che, alla fine, a TUTTI i dipendenti del MEF, a 
parità di situazione, vengano concesse le stesse possibilità.  

Ci attendiamo la giusta attenzione su questo delicato tema.  

Come sempre vi invitiamo a scriverci su mef@cisl.it 

          Il Coordinatore Nazionale 
                   Walter De Caro 
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