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    Roma, 12.01.2019                                                                                                                             n.02/2018 

Fua 2017 - comincia la contrattazione 
 
A seguito della vertenza di questi ultimi due anni è stato raggiunto 
l’obiettivo dell’incremento delle risorse del Fondo Unico di 
Amministrazione con oltre cinque milioni di euro, che verranno assegnate a 
far data dal 2017, condizione quest’ultima indispensabile per poter dare 
corso ai tanto attesi sviluppi o passaggi di fascia economica. 
 
Peraltro, non possiamo sottacere che se oggi abbiamo un contratto lo si 
deve proprio al coraggio della nostra Federazione che è stata l’unica a 
contrastare i Governi precedenti ed il vergognoso e duraturo blocco 
contrattuale che ha prodotto un “immiserimento” dei nostri stipendi. 
 
Riteniamo pertanto necessario richiamare l’attenzione di tutti i colleghi sul 
rilievo dei  contenuti dell’ipotesi di accordo relativa al Fondo Unico di 
Amministrazione per l’anno 2017, appena  trasmessa dall’Amministrazione 
e che vi riportiamo in allegato, che costituirà oggetto di confronto nella 
riunione programmata con le Organizzazioni Sindacali  il prossimo 15 
gennaio 2018. 
 
L’aspetto rilevante della predetta ipotesi di Accordo  non è costituito  dalle 
voci di distribuzione delle risorse del 2017 che, a parte qualche positiva 
novità, mantiene le medesime  situazioni di squilibrio già denunciate dal 
nostro Coordinamento in tante occasioni e, purtroppo, constatiamo che 
continua a mancare la volontà delle OO. SS.  confederali a voler eliminare le 
sperequazioni e restituire quindi dignità economica a tutto il personale 
dell’Amministrazione Civile. 
Il punto qualificante della predetta ipotesi è costituito dall’articolo 3 con il 
quale si andranno a disciplinare le intese programmatiche sugli sviluppi 
economici all’interno delle aree con decorrenza del passaggio di fascia dal 1 
gennaio 2018. 
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Per quanto concerne il 2017 è stato ipotizzato un incremento della quota 
pro-capite del fondo di sede a 598,00 euro  rispetto alla precedente di 230 
euro circa, ma ciò costituisce una circostanza occasionale che non potrà 
essere mantenuta nel 2018 in quanto le risorse economiche  andranno a  
finanziare i passaggi di fascia economica.  
 
Come al solito viene mantenuto l’inaccettabile squilibrio per le 20 unità 
addette al Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia ed agli anziani 
non autosufficienti che addirittura risulta essere stato ulteriormente  
incrementato da 4650,00 a 5.850,00 euro pro-capite. Ovviamente la 
responsabilità di tale ingiustificabile squilibrio è da sempre  ricondotta ai 
firmatari degli accordi sul FUA. 
 
Come dicevamo l’art 3 del predetto accordo fissa le premesse che 
consentiranno a  seimila dipendenti di poter ottenere, con decorrenza 
retroattiva dal 1 gennaio 2018, il passaggio di fascia economica che 
consentirà  in quasi tutti i casi un incremento mensile pro-capite superiore 
al previsto prossimo rinnovo contrattuale, che i beneficiari, come per il 
passato, acquisiranno in forma stabile sino alla quiescenza ed a carico delle 
complessive risorse del fondo Unico di Amministrazione. 
 
Per le suddette motivazioni,  riteniamo che le scelte sui passaggi economici 
dovranno  essere assunte dalle organizzazioni sindacali  con grande 
attenzione e coerenza ma, soprattutto, buon senso ed equilibrio.  
In considerazione della rilevanza della problematica evidenziata, 
consideriamo necessario chiarire in modo netto che il nostro impegno, al 
tavolo negoziale, sarà quello di rappresentare tutti i lavoratori 
dell’amministrazione Civile dell’Interno con pari dignità economica e 
professionale  dall’Area I all’Area III, tenendo conto tuttavia degli effetti 
economici che sono già stati determinati con le precedenti fasi di 
riqualificazione. 
 


