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    Roma, 18 Gennaio 2018                                                                                                                n.04/2018 

FUA 2017                              
FIRMATO DA CGIL, CISL E UIL                                    

L'ACCORDO CHE CONTINUA A DISTRIBUIRE                
TANTO A POCHI E POCO A TANTI 

Colleghi, continua a creare rabbia, stupore e indignazione quest’ennesimo  
accordo sul FUA, che distribuisce anche per il 2017, come avviene da diversi 
anni, importi umilianti per la stragrande maggioranza del personale e cifre 
consistenti per una ristretta minoranza baciata dalla “Dea Fortuna”, che nella 
nostra Amministrazione si chiama Cgil, Cisl e Uil. 

Per chiarire meglio di cosa stiamo parlando diciamo subito che a fronte di una 
cifra pro-capite alquanto modesta, pari a poco più di 500 euro riconosciuta a 
tutti noi, viene nuovamente riassegnato a poche decine di unità un importo 
pro-capite che questa volta è addirittura arrivato a 5850 euro.  

Per avere un rapido ed immediato esempio, considerate 
che a 20 persone viene data una somma pari a quella 
percepita da tutto il personale di 4 piccole Prefetture 
messe insieme. 

Colleghi,                                                                                                                      
la rabbia dei lavoratori nasce dal fatto che a parità di lavoro svolto 
nella stessa Amministrazione, ed anche a parità di profilo professionale, 
vengono distribuite somme con differenze enormi.                                                                                                     

Lo stupore dei lavoratori nasce dal fatto che, organizzazioni sindacali 
maggioritarie che dichiarano  di rappresentare tutti i lavoratori,  una volta 
ottenuto il consenso, richiesto con voti e iscrizioni, siedono ai tavoli di 
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contrattazione dimenticandosi degli impegni assunti e soprattutto di 
rappresentare tutti. 

L'indignazione dei lavoratori nasce dal fatto che a parità di 
responsabilità, professionale, oltre che amministrativa e penale di tutti noi 
pubblici dipendenti, e malgrado si lavori in ogni sede in condizioni di estremo 
disagio, continuano a dividerci in lavoratori di serie “A” e lavoratori di serie 
“B”. 

Colleghi, così non può più andar bene, bisogna con uno scatto di orgoglio 
recuperare  la nostra dignità di pubblici dipendenti e pretendere rispetto, non 
solo dall’opinione pubblica, ma soprattutto da chi assume a maggioranza le 
scelte professionali ed economiche di noi lavoratori. Vi ricordiamo che il 
prossimo mese di aprile saremo tutti chiamati al voto nei nostri posti di lavoro 
per rinnovare le Rappresentanze Sindacali Unitarie; in quella occasione le 
stesse  Organizzazioni Sindacali, che a livello nazionale decidono gli accordi 
con l'Amministrazione, secondo scelte che dividono i lavoratori in categorie di 
rango diverso, cercheranno candidati tra i vostri colleghi d'ufficio che si 
adopereranno per portare  loro il consenso di cui hanno necessità per 
continuare a fare questi accordi molto discutibili.                                                   
Eccovi la sintesi di alcuni esempi:  

LAVORATORE DI SERIE A            LAVORATORE DI SERIE B                                                 
ai 20 dipendenti in servizio presso l’Autorità                        ai 19 mila lavoratori dell’Amministrazione                                                                                            
di gestione responsabile del Programma          Civile dell’Interno in servizio presso gli Uffici        
Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli         Centrali e periferici                                                     
anziani non autosufficienti                                                                                                                                                  

FUA  2013  4.650,00               FUA  2013        558,62                            
FUA  2014   4.650,00               FUA  2014           474,98                      
FUA  2015   4.650,00               FUA  2015        627,01                            
FUA  2016   4.650,00              FUA  2016        617,94                          
FUA  2017   5.851,00               FUA  2017         852,17                           

                 tot.   24.451,00                             tot.  3.130,72                        
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PASSAGGI DI FASCIA ECONOMICA 

Nel 2018  si attiveranno dopo circa otto anni le tanto attese progressioni  di 
fascia economica all'interno delle Aree e, sperando che tutto possa essere 
gestito con equilibrio,  chi   avrà la possibilità di conseguirle potrà contare su 
un importo medio di circa 1.000 euro l’anno che, come è evidente non è 
sufficiente a colmare il divario con i nostri fortunati colleghi dell’Autorità 
Nazionale con i loro 5850 euro l’anno. 

Dovranno trascorrere ben sei anni nella nuova fascia economica per 
eguagliare l’assegnazione di un solo anno di permanenza ai PAC. 

Come è evidente questa logica di gestione determina enormi divari economici  
che andranno a modificare anche il nostro trattamento di pensione che si 
alimenta anche con quello che versiamo (fua, progressioni economiche, 
straordinari, etc.) e che a lungo andare produrrà risultati  sostanziosamente 
diversi. 

COLLEGHI, AIUTATECI AD AIUTARVI, 
SOSTENENDO LE NOSTRE IDEE  E  I 

CANDIDATI DI CONFSAL UNSA IN QUESTA 
CHE SARÀ LA BATTAGLIA PER IL RISCATTO 

 

  

               


