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Oggetto: Ipotesi di accordo ulteriori risorse FUA 2017. Richiesta documenti
A

Dr.ssa A. Corrado - Direttore Generale PERSOCIV (dirgen@persociv.difesa.it)

e, p.c.: Gabinetto del Ministro della Difesa - (udc@gabmin.difesa.it)
ARAN (relazionisindacali@aranagenzia.it )
FLP – Segreteria Generale (flp@flp.it)
^^^^^^^^^^^^^^
Dalla lettura di alcuni comunicati diffusi da OO.SS. partecipanti, risulta alla scrivente O.S. che, nella
riunione di mercoledì 11 u.s. in Direzione Generale, sia stato sottoposto, evidentemente alla firma delle sole
OO.SS. firmatarie del CCNL FF.CC. 2016-2018, l’Ipotesi di accordo relativa alla distribuzione delle
ulteriori risorse assegnate dal MEF per il FUA 2017.
Risulta altresì che il testo sottoscritto sia sostanzialmente la stesso di quello inviato a tutte le
OO.SS., compresa la scrivente, con mail delle ore 17.24 del 1.02.2018, in previsione della successiva
riunione da Ella convocata per il successivo 6 febbraio con mail delle ore 9.27 del 23.01.2018.
Nel corso di quella riunione, FLP DIFESA ebbe ad esprimere la propria concordanza con la
distribuzione prospettata da A.D. e la immediata disponibilità alla firma, che poi non si concretizzò in
quanto CGIL FP-CISL FP-UIL PA E CONFSAL UNSA non si presentarono al tavolo per dichiarati loro
“problemi organizzativi” e la S.V. ritenne evidentemente non opportuno procedere alla sigla dell’Ipotesi,
ancorchè le norme lo consentissero ampiamente, innescando così un ritardo di più mesi nell’avvio dell’iter
certificativo, che la scrivente O.S. ebbe a denunciare pubblicamente in più occasioni, richiedendo la
convocazione del tavolo, in ultimo con la nota invita in data 23 maggio 2018 al Gabinetto e p.c. a PERSOCIV.
A giudizio di chi scrive, appare assolutamente illogico coniugare una Ipotesi di accordo basata su
regole antecedenti al CCNL 12.02.2018 (distribuzione sulla base 15% performance individuale e 85% FUS) e
ammissione alla firma limitata esclusivamente alle OO.SS. firmatarie del nuovo CCNL, con conseguente
esclusione di FLP che peraltro ha firmato il CCNI 9.10.2017 sulla distribuzione del FUA 2017.
Applicare il nuovo CCNL solo per quanto attiene l’individuazione delle sigle ammesse al tavolo
negoziale e alla firma dell’Ipotesi, applicando contestualmente regole di distribuzione delle risorse FUA
vecchia maniera (per es.: 15% e non minimo il 30% performance individuale, come prevede espressamente
l’art. 77 co. 3 del nuovo CCNL), appare, a nostro giudizio, non solo un controsenso logico ma configura anche
un palese atteggiamento antisindacale nei confronti della nostra O.S., per il quale ricorreremo in giudizio.
A tal riguardo, avuto conoscenza sempre da comunicati sindacali ( 18 giugno 2018) che la D.G.
avrebbe proposto “quesito all'Aran per sapere se una organizzazione sindacale, non firmataria del CCNL

2016-2018 e pertanto non titolata alla contrattazione integrativa nazionale, di sede territoriale o di sede
unica, possa o meno firmare l'accordo che però sarà sottoscritto quest’anno”, si chiede di ricevere copia:
-

del quesito formulato all’ARAN;
della risposta pervenuta dalla stessa Agenzia;
dell’Ipotesi di accordo sulle risorse aggiuntive 2017 sottoscritta nel corso della riunione dell’11 u.s.;
del resoconto delle riunioni negoziali avvenute nei seguenti giorni: 6 feb. 2018; 14. giu. 2018, alla quale
ha partecipato anche la scrivente O.S. convocata con mail del 13 giugno avente per oggetto
“contrattazione fondi aggiuntivi 2017”; e, infine, dell’11 lug 2018, nella quale è stata firmata l’Ipotesi.
Si attende il riscontro, significando che la richiesta riveste per la scrivente una particolare urgenza.
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