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FRD 2019 
Una vergogna che ancora non trova fine 

 
 

In  occasione dell’incontro con l’Amministrazione, lo scorso 23 gennaio,  
per la distribuzione delle risorse decentrate previste nell’ambito del (FUA) 
Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2019, il Coordinamento UNSA si è 
trovato nuovamente a discutere e contestareuna delle tante voci, 
ancora presenti, che provocano rabbia e indignazione tra i lavoratori.  
 
Stiamo parlando della ormai famigerata somma (circa centomila euro) 
destinata al personale assegnato all’Autorità di Gestione che si occupa 
del progetto di un “Programma di Cura all’infanzia ed agli anziani non 
autosufficienti”.  
 
In termini molto concreti, parliamo di 20 nostri colleghi che, a parità di 
una giornata lavorativa (uguale a quella di ognuno di noi) ed a parità di 
responsabilità nell’ambito delle proprie quotidiane competenze, 
sistematicamente, ogni anno, a seguito di una contrattazione che vede 
firmatari solo gli altri sindacati, ma non l’UNSA, beneficianodi un importo 
pro capite di 4.650,00 euro!!!! 
 
Per rendere più chiara e scandalosa la cosa, si pensi che le stesse 
Organizzazioni Sindacali, che anche quest’annofirmeranno l’accordo 
così generoso per questi colleghi, accettano che nellostesso accordo ci 
sia un  importo pro capite per i restanti 18.121 dipendenti (tutti noi….) 
pari a 83 euro e 15 centesimi.  
 
Colleghi, come abbiamo già avuto modo di ribadire in tante altre 
precedenti occasioni, questa differenza così vergognosamente 
sproporzionata, va a modificare anche il trattamento pensionistico che, 
come ben saprete si basa sul calcolodelle risorse economiche annue  
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percepite da ognuno di noi (stipendio, straordinari, premialità varie, 
ecc.), creando in questo modo una evidente sperequazione tra 
colleghi, che non è solo attuale ma si tradurrà in un trattamento 
pensionistico diverso PER SEMPRE, mentre negli uffici si continua a 
sopportare, con enorme spirito di sacrificio, gravosi carichi di  lavoro e 
carenze di personale.  
 

FACCIAMO UN PO’ DI CONTI…. 
            20 dipendenti = 4650,00 euro pro capite 

18.121 restanti dipendenti = euro 83,15 centesimi pro capite                    

83,15x56 dipendenti = 4.654,00; 

pertanto occorre il Fua di 56 lavoratori per arrivare a quello di un 

singolo beneficiario  

56 lavoratori sono il totale attuale di personale in 

servizio in 3 piccole Prefetture o Questure!!!! 

4650,00x20 beneficiari = 93.000,00  

93.000,00: 83,15 = 1.118  

pertanto 20 persone ogni santissimo anno vanno a 

beneficiare di un importo pari a quello di 1118 di noi 

messi insieme !!!! 

 


