Segreteria Nazionale
sito internet: www.flpdifesa.org – email: nazionale@flpdifesa.it
tel. 06/42010899 - fax. 06/23328792

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2019

NOTA A VERBALE
La FLP DIFESA, preso atto che l’Ipotesi di Accordo per la Distribuzione del Fondo Risorse Decentrate
(FRD) 2019:
-

non prevede lo svolgimento di progressioni economiche nell’ambito dell’Area di
appartenenza, nonostante la scrivente O.S. abbia rappresentato, nel corso dell’intera
contrattazione, che le suddette progressioni economiche rappresentino per il Personale
civile opportunità irrinunciabile di crescita economica. Il venire meno della continuità nel
processo di adeguamento retributivo, in un quadro di costante penalizzazione dei Lavoratori
civili sia rispetto al Personale militare - con il quale è chiamato a condividere l’attività di
lavoro quotidiana - sia in confronto ai dipendenti di pari qualifica di altre AA.PP., costituisce
motivo di profonda frustrazione per il Personale civile e inaccettabile sperequazione che la
FLP DIFESA non intende avallare. Va inoltre rilevato che all’interno dell’Ipotesi di Accordo le
risorse non impegnate in progressioni economiche non trovano destinazioni alternative
volte a fornire forme di valorizzazione, anche economica, per i Colleghi di 1^ Area,
attualmente esclusi dalle procedure per i passaggi di fascia retributiva;
- non ha comportato alcuna razionalizzazione degli istituti relativi a
Turni/Reperibilità/PPL/PO i cui importi risultano complessivamente maggiori rispetto a
quanto accantonato per le medesime fattispecie nel precedente Accordo per la Distribuzione
del FRD 2018;
- ha recepito le richieste di questa O.S. in relazione alla necessità di riformulare in maniera
più incisiva l’art. 3 dell’Ipotesi di Accordo sulle “Modalità di utilizzo delle risorse destinate
alla contrattazione di sede” di cui all’art. 23 del CCNI Triennio 2018-2020, nel senso di
recuperare il ruolo e ridare maggiore dignità alla contrattazione locale del FUS;
pur esprimendo le proprie riserve in relazione alle criticità rappresentate ai primi due punti, valuta
positivamente le modifiche apportate al testo iniziale e relative alla riaffermazione della centralità
della contrattazione locale e ritiene di dover apportare il proprio responsabile contributo all’unità
del Tavolo sindacale, nel primario interesse dei Lavoratori civili della Difesa
Per quanto precede, la FLP DIFESA SOTTOSCRIVE L’IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD) 2019 e chiede che la presente “Nota a verbale” venga
inserita in allegato alla predetta Ipotesi.
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