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Roma, 29 aprile 2020                                                                                                           n.52/2020 
 

FUA 2019 E PROGRESSIONI ECONOMICHE 2020 
 

In data odierna, a distanza di circa due mesi dall’ultimo incontro, ove erano 

stati evidenziati problemi di copertura finanziaria per pianificare gli sviluppi 

economici necessari a raggiungere tutti i colleghi  esclusi, circa 6500, è stato 

riavviato il confronto con l’Amministrazione, con modalità da remoto, per la 

definizione dell’ipotesi di accordo relativa all’utilizzo delle risorse del FUA per 

l’anno 2019 e per la valutazione dell’intesa programmatica relativa agli sviluppi 

economici da realizzare con decorrenza dal 1 gennaio 2020. 

 

L’Amministrazione, nell’ipotesi già trasmessa, fa riferimento a 4890 passaggi di 

fascia retributiva, cioè ad un numero di progressioni non adeguato a  

completare nel triennio (2018/2020) un percorso economico per tutti i colleghi 

dell’Amministrazione Civile, nonostante gli impegni assunti dall’Amministrazione 

nel corso dell’ultima riunione. 

 

Sebbene il numero di progressioni ipotizzato possa essere comunque ritenuto  

considerevole, non abbiamo apprezzato che non sia stata prevista alcuna 

assicurazione sull’esclusione dei beneficiari di progressione nel 2018, con 

l’inserimento di clausola specifica nella richiamata ipotesi di accordo,   con il  

rischio sostanziale  che i criteri vigenti, così come voluti e definiti  da CGIL, CISL 

e  UIL, possano consentire la distrazione di una parte di detti posti a  vantaggio 

di coloro che hanno già  conseguito una nuova fascia economica nel 2018. 
 

Il Coordinamento di CONFSAL-UNSA ha sempre, con forza, richiesto e preteso 

equilibrio e buon senso nella gestione delle risorse economiche collettive, cioè 

prelevate dal  FUA. 
 

Tale atteggiamento da parte confederale, e la riproposizione di aberranti 

situazioni di squilibrio (83 euro di quota pro-capite del fondo di sede per 18.000 

lavoratori  a fronte dei 4.650 euro pro-capite previsti per il solito  programma 

nazionale per la gestione dei servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 

autosufficienti) ci obbligherà la prossima settimana, anche in questa 

circostanza, a non sottoscrivere l’ipotesi di accordo. 


