
COMUNICATO N. 26/2021 
Roma, 30 settembre 2021  

Sono passati ormai sei mesi da quando si sono chiuse le trattative del Fondo di sede nei vari 
posti di lavoro. 
Stiamo parlando di quello che una volta si chiamava “il 20%”, la quota che le singole RSU 
insieme ai sindacati territoriali discutono con l’Amministrazione e che è conseguenza 
dell’accordo nazionale sul FRD. 
Ricordiamo che la performance organizzativa (“l’80%”) ci è stata pagata ad inizio anno, tuttavia 
mancano ancora il pagamento legato alla performance individuale (la valutazione si è conclusa 
da qualche mese) ma soprattutto la parte del Fondo di sede. 
Molti colleghi ci chiedono come mai, visto che le ultime trattative si sono concluse 
positivamente addirittura fin da maggio scorso?  
Il problema sarebbe che manca ancora una sede, a quanto ci viene detto.  
Come CISL chiediamo come sia possibile, dopo che tutte le altre sedi centrali e territoriali 
si sono prontamente attivate per convocare, e per sottoscrivere gli accordi locali, che tutto 
il personale del MEF debba restare in attesa che si sblocchi una singola trattativa. 
In questo modo si vanifica l’azione delle altre sedi e soprattutto si deludono le aspettative di 
tutto il personale, che aspetta i soldi che legittimamente deve avere, senza nemmeno 
sapere quando la procedura potrà andare avanti. 
Ancora una volta è chiara l’importanza della sottoscrizione degli accordi; in questo caso è 
addirittura paradossale, un solo accordo mancante blocca una intera procedura di pagamento, 
ma rende l’idea. 
A questo punto chiediamo una immediata convocazione del tavolo di trattativa per quell'ultima 
sede ovvero che intanto si proceda al pagamento del Fondo per tutto il resto del Ministero. 
Non ci piace fare i conti in tasca ai colleghi, tanti o pochi che siano, sono emolumenti che 
spettano e che come CISL chiediamo che vengano pagati prima possibile. 

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, saremo lieti 
di rispondere.  

         
        Il Coordinatore Nazionale  
                           Walter De Caro 

Che fine ha fatto il 20%  
del FRD 2019?
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