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Oggetto : accordo definitivo relativo alla distribuzione delle risorse FUA 2017 

 

Il Gabinetto del Ministro ha inviato alla scrivente una nota di alcune sigle sindacali che 

ritengono insufficienti le indicazioni contenute nella comunicazione del 2 ottobre 2017 in cui 

venivano esplicitate le condizioni fissate dagli Organi di controllo al fine della certificazione 

positiva dell’ipotesi di accordo sulla distribuzione delle risorse FUA 2017.  

Le espressioni utilizzate sono state oltremodo offensive nei confronti della Direzione 

Generale che, invece, già con le progressioni economiche dello scorso anno e con quelle previste 

nel  presente Accordo ha sempre manifestato una grande sensibilità sia verso il proprio personale 
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che verso le esigenze manifestate dalle organizzazioni sindacali per il raggiungimento dell’obiettivo 

comune ossia la concretizzazione di ben 16.940 progressioni economiche nell’arco di un biennio. 

La certificazione dell’accordo è stata frutto dell’impegno della Direzione che, in poco più di 

due settimane, in modo accorto, senza aspirazioni demagogiche, con un’attività mirata sia al 
superamento delle difficoltà sorte dalle osservazioni preclusive del Ministero dell’Economia e della 

Funzione Pubblica (che non si limitavano alle sole progressioni economiche) che all’accelerazione 

delle procedure, ponendosi essa stessa in coordinamento con i due organi di controllo, ha 

raggiunto il massimo risultato : la certificazione tempestiva dell’accordo definitivo pervenuta a 

questa Direzione Generale venerdì 29 settembre u.s. e trasmessa a codeste OO.SS. il lunedì 

immediatamente successivo, 2 ottobre.  

L’unica osservazione insuperabile, dopo le concitate giornate di chiarimento con i predetti    

organi di controllo, si ribadisce, è stata la limitazione al 50% della platea dei potenziali beneficiari, 

limite scaturito dall’orientamento congiunto del MEF, del Dipartimento della Funzione Pubblica e  

dell’Aran, rivolto a tutti i dicasteri.  

L’Accordo definitivo pertanto non è mutato nei contenuti ma soltanto nel numero 

complessivo delle progressioni. 

Un incontro volto a “rivedere e ridiscutere l’impianto complessivo dell’Accordo 

unilateralmente rimodulato” comporterebbe necessariamente una rivisitazione dell’Accordo 

medesimo e conseguentemente una nuova procedura di controllo, in prima fase dell’Ufficio 

Centrale del Bilancio e in sede finale nuovamente dell’I.G.O.P. e della Funzione Pubblica. 

Conseguenza inevitabile, in tal caso, l’impossibilità di portare a termine le progressioni 

economiche ( cosa invece da tutti auspicata in sede di trattativa) entro il 31 dicembre 2017.  

Non si ritiene pertanto che questa Direzione abbia in alcun modo violato le prerogative 

sindacali, anzi si è impegnata profondamente affinché l’Accordo, faticosamente raggiunto e 

sottoscritto da tutte le OO.SS., si perfezionasse e che le indicazioni unanimemente definite 

imprescindibili in sede di contrattazione (quali l’effettuazione degli sviluppi economici) trovassero 

compimento. 

Pertanto si invitano nuovamente le OO.SS. in indirizzo alla sottoscrizione dell’Accordo 

definitivo secondo le modalità indicate con la nota del 2 ottobre u.s. ferma restando la consueta 

disponibilità per qualsiasi chiarimento.  

IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott.ssa Anita CORRADO 
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