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Oggetto: FUA 2014. Richiesta di incontro.
A

on. DOMENICO ROSSI – Sottosegretario alla Difesa

(tr. a segreteria.sottosegretarioam@difesa.it )

e, p.c.

GABINETTO DEL MINISTRO (tr. a udc@gabmin.difesa.it )
SMD ( tr. a primo.segr@smd.difesa.it )
SGD ( tr. a sgd@sgd.difesa.it )
PERSOCIV (tra a dirgen@persociv.difesa)

In relazione ai rilievi pervenuti da MEF e FP sull’ipotesi di accordo FUA 2014, nella riunione di
oggi a PERSOCIV, questa O.S. si è resa disponibile a sottoscrivere l’accordo definitivo con le modifiche
convenute con la delegazione di parte pubblica, ivi compreso quelle relative all’art. 12 che rinviano
genericamente al “sistema di valutazione dell’Amministrazione” che non può che essere quello adottato a
livello locale a seguito degli accordi FUS sottoscritti dalle Parti, atteso che attualmente non opera
all’interno dell’Amministrazione alcun sistema di valutazione della performance che, come noto, è stato
sospeso con lettera n. 500565 del 16.02.2012 a firma dell’allora Sottosegretario dr. G. Magri.
Detta disponibilità è stata da noi data al fine di consentire “l’ulteriore corso del contratto” e,
conseguentemente, lo sblocco delle risorse economiche afferenti al FUA, altrimenti bloccate in virtù
delle norme vigenti in mancanza di accordo certificato o rivisitato alla luce delle condizioni e
raccomandazioni venute dagli Organi certificatori.
Ciò premesso, non possono non preoccupare i riflessi sul piano locale dell’operazione di cui
sopra, che potrebbero innescare risposte le più diversificate da parte degli Enti, anche con la possibile
rimessa in discussione degli accordi già convenuti, e questo a soli 15 giorni dalla conclusione dell’anno di
riferimento del FUA e dunque con una agibilità temporale estremamente limitata.
Si pone allora il problema di assicurare il rispetto, la conferma e la piena attuazione degli
accordi frutto dei confronti negoziali per la distribuzione del FUS 2014, la gran parte dei quali già
sottoscritti e relativi a progetti di produttività già completati o in via di imminente completamento, per
i quali non è oggettivamente ipotizzabile né temporalmente praticabile una rimessa in discussione.
Problema questo di cui l’Amministrazione si deve responsabilmente far carico al pari delle Parti sindacali,
e che può trovare soluzione solo sul tavolo politico e non certo su quello tecnico.
Per quanto sopra, nelle more della sottoscrizione dell’accordo definitivo e a premessa dello
stesso, la scrivente O.S. chiede un incontro urgente per conoscere e discutere gli intendimenti della S.V.
in merito alla necessità, auspicabilmente condivisa, di assicurare la piena attuazione degli accordi sul
FUS 2014 nei termini già convenuti sui tavoli locali e peraltro a fronte di una norma, quella riferibile
all’art. 12, già presente negli accordi degli anni precedenti e mai oggetto di rilievi da parte MEF e FP.
Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di urgente riscontro.
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