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Roma, 10 luglio 2020 

 

Oggetto: avvio trattativa per la distribuzione del FRD 2020. 

 
A DELEGAZIONE TRATTANTE A.D. 

c.a. Direttore Generale PERSOCIV 
ROMA 

 

e, p.c.: 

GABINETTO DEL MINISTRO ROMA 

 STAMADIFESA ROMA 
 SEGREDIFESA ROMA 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
Facendo seguito alle ripetute sollecitazioni venute dalla scrivente O.S. nel corso delle precedenti 

riunioni con codesta Delegazione, e preso purtroppo atto che siamo giunti oramai quasi a metà luglio, si 
rappresenta la necessità che venga il più rapidamente possibile avviato il confronto negoziale tra le Parti 
per la definizione dell’Ipotesi di accordo relativa alla distribuzione del FRD 2020, e questo anche per 
assicurare un quadro di riferimento certo ai tavoli locali impegnati nella definizione degli accordi per la 
distribuzione del FUS. 

 
Nell’avanzare pertanto con la presente lettera, formale richiesta in tal senso, si segnala a codesta 

Delegazione trattante la necessità, preliminarmente all’avvio della trattativa nazionale, di conoscere la 
quantificazione esatta della dotazione finanziaria del  Fondo 2020 e il dettaglio di tutte le somme che 
concorrono ad alimentarlo, e tra queste, ovviamente, in primo luogo, quelle relative  ai risparmi di 
gestione riferiti alle spese del personale a seguito dei processi di riordino delle FF.AA.  

 
Risorse, queste ultime, che risultano estremamente importanti e addirittura decisive ai fini della 

possibilità di realizzazione nell’anno in corso di una nuova fase di progressioni economiche, molto attese 
dai lavoratori dopo la mancata realizzazione del 2019. 

 
 Infine, nell’apprezzare il riavvio della ricognizione 2020 per PPL, Turni e Reperibilità disposta con 
la circolare Persociv n°39703 del 10.07.2020, la scrivente O.S. si riserva di effettuare una approfondita 
valutazione sui contenuti riportati nella stessa. 
 

Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese e urgente riscontro. 

 

IL COORDINATORE GENERALE. 
Maria Pia BISOGNI 
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