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FUA 2019 

Facciamo partire dalla base la protesta, 

contro chi firma accordi, che dividono, 

escludono, indignano 

Colleghi, anche quest’anno è stato firmato, dai soliti sindacati 

confederali, l’accordo FRD 2019 che possiamo definire scellerato 

perché iniquo, in quanto prevedere una distribuzione irrazionale di 

una parte delle risorse, determinando pesanti disparità di 

trattamento economico tra i lavoratori di questa Amministrazione. 

La Confsal Unsa Interno lo ha ribadito in tanti comunicati ed anche 

al tavolo negoziale, l’accordo non lo ha firmato per i seguenti 

motivi: 

1) PROGRESSIONI ECONOMICHE – Malgrado siano previsti circa 

4.900 passaggi economici, restano ancora esclusi oltre agli 

Ausiliari, ancora duemila dipendenti, quindi, oltre a contestare un 

passaggio economico che può arrivare anche dopo 10 anni di 

attesa, si contesta un criterio assai discutibile e per niente 

trasparente, che ha consentito negli anni, per il medesimo 

dipendente, svariate progressioni economiche e, purtroppo, si 

continua nella medesima direzione consentendo a coloro che ne 



     

 

hanno già beneficiato nel 2018 di poter beneficiare di ulteriori 

progressioni nel 2020. 

 

2) AUTORITA’ DI GESTIONE – E’ assurdo firmare un accordo che da 

una parte esclude i nostri Ausiliari, e dall’altra riconosce a 20 

colleghi, una quota di 4.650,00 euro pro capite mentre a tutti gli 

altri 18.141 dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno 

viene assegnato un importo lordo sempre pro capite di 83 euro e 

15 centesimi; quindi come abbiamo già avuto modo di dire in 

altre occasioni, 20 persone beneficiano quanto 1.124 nostri 

colleghi in servizio negli uffici del Piemonte, del Molise e della 

Valle D’Aosta;  senza contare i benefici che ci sono ai fini 

pensionistici, che come sapete si alimenta con quello che si 

versa. 

 

3) AUSILIARI  dell’Area I° nei confronti dei quali non si è mai rilevato 

alcun interesse a definire un percorso alternativo e /o 

compensativo  per uscire fuori da una situazione di stallo e di 

esclusione in cui purtroppo  risultano relegati da oltre 15 anni 

circa 1.200 colleghi Ausiliari/Manutentori, i quali subiscono una 

doppia beffa in quanto una quota del FUA, a loro spettante, viene 

utilizzata a beneficio di altri e tutto ciò si ripete ormai da anni.  

 

4) UFFICIO CIFRA – si continua a non attuare quanto concordato in 

sede di “dichiarazione congiunta” sottoscritta dalle parti il 7 

agosto 2012, che su richiesta di Confsal Unsa, di corrispondere 

ogni trimestre l’indennità di reperibilità al fine di dare concrete 

risposte alle “attese” per il pagamento di servizi resi e spesso 

disagiati, questo impegno non è mai stato mantenuto. 



     

 

 

5) Turnazioni e Reperibilità – La normativa contrattuale prevede che 

i servizi necessari a garantire turnazione e reperibilità, vengano 

discussi preventivamente con le Organizzazioni Sindacali a inizio 

anno, invece sistematicamente ogni anno l’Amministrazione 

limita il confronto ad una mera comunicazione spesso a 

consuntivo e spesso molto tempo dopo il periodo di riferimento 

delle attività rese. 

Colleghi, è venuto il momento di dire basta a questa situazione 

presente nella nostra Amministrazione, dobbiamo partire dal basso 

e chiedere le motivazioni a chi nei nostri uffici rappresenta quelle 

sigle sindacali che firmano gli accordi, (le RSU) e se non arrivano 

risposte o queste non sono soddisfacenti, dobbiamo tutti 

impegnarci in prima persona per evitare che il voto dato all’amico, 

al conoscente, al collega di stanza, finisca poi per penalizzare a 

livello nazionale, tutti noi.  

Partiamo dalle prossime elezioni per il rinnovo delle nuove RR.SS.UU. 

per organizzare il Sindacato del futuro.  

 

 


