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Nel corso della riunione del 14 u.s., la scrivente O.S. ebbe a risegnalare alla Sua attenzione le
problematiche che risultavano essere alla base della situazione di stallo in cui versavano i confronti
negoziali per la distribuzione del FUA 2015, sia sul livello nazionale (non ancora sottoscritta l’ipotesi di
accordo, cosa sino al 2014 sempre avvenuta prima dell’estate) sia su quello locale (non chiuso alcun
accordo, e in moltissimi casi neanche avviati i progetti locali da remunerare con il FUS).
In quella circostanza, indicammo anche i motivi che a nostro avviso erano alla base di questa
situazione: a differenza della precedente datata 13.02.2015, la determina a Sua firma datata 1.08.2015
nulla recava in merito al sistema di misurazione e di valutazione dell’apporto partecipativo del dipendente
alla progettualità locale il che, considerato anche da una parte il rilievo venuto dalla F.P. in sede di
certificazione dell’accordo FUA 2014 sulla non contrattabilità del sistema di valutazione e, dall’altra, la
sospensione tuttora in atto del sistema di valutazione della performance individuale di cui alle direttive
del 23.12.2010, determina l’inesistenza allo stato in A.D. di un sistema di valutazione ai fini della
distribuzione FUS, bloccando conseguentemente sia la chiusura dell’accordo nazionale sia il corretto
svolgersi dei confronti locali. E questo a meno di due mesi dalla chiusura dell’anno cui il FUA è riferito.
Nel corso della riunione del 14 ottobre, ci venne da Ella assicurato che nella settimana a seguire
l’AD avrebbe esaminato la situazione e operato di conseguenza e, e qualche giorno dopo, nel corso della
riunione tecnica avvenuta presso il Gabinetto in data 22 u.s., la circostanza trovò autorevole conferma.
Nulla di tutto questo, però, ci risulta essere sino ad oggi avvenuto, e la cosa ci preoccupa
enormemente. E ben vero che PERSOCIV ha pubblicato nel frattempo sul proprio sito la “news” datata
21 ottobre 2015 con la sollecitazione rivolta i Dirigenti degli Enti di “di proseguire, come di consueto,

nelle attività connesse alla realizzazione di progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle
attività lavorative e di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio”, ma la circostanza non ha per nulla

modificato il quadro di situazione che, allo stato, non consente ai tavoli locali (Dirigenti e OO.SS./RSU)
di conoscere con quale sistema verrà valutato nell’anno in corso l’apporto partecipativo del dipendente e
con quali criteri verrà operata la distribuzione del FUS. Una situazione pesantissima e anche pericolosa in
prospettiva a nostro modesto avviso, che non possiamo non riporre alla Sua cortese attenzione.
Non ci sono chiari i motivi che hanno portato lungo il corso dell’anno a questa situazione; ci è però
ben chiaro che occorra rapidissimamente rimuovere le condizioni che hanno determinato lo stallo in cui
versano il tavolo nazionale e soprattutto i tavoli locali, stante la comprensibile indisponibilità da parte di
molti Dirigenti e anche delle Rappresentanze di sedersi al tavolo per definire progetti locali rispetto ai
quali non è ancora dato conoscere il sistema di valutazione dell’apporto del lavoratore che vi partecipa.
In relazione a quanto precede, si chiede formalmente un Suo urgente intervento risolutore
finalizzato a risolvere le problematiche in atto; in mancanza, chiediamo che l’AD espliciti con urgenza nel
dettaglio alle OO.SS. nazionali tempi e modi del proprio intervento, anche per rassicurare i tavoli locali.
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