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FUA 2019 AL PERSONALE EX AGES ED EX SSPAL 

CONFSAL UNSA NON FIRMA L’ACCORDO 

In data odierna si è svolto un incontro in videoconferenza con l’Amministrazione in merito  all’ipotesi 
di accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 per il personale 
proveniente dalla ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e 
della soppressa Scuola Superiore per la formazione. 

La nostra Organizzazione Sindacale ha sempre espresso la propria contrarietà a mantenere  una 
condizione di privilegio in favore di detto personale che, a seguito dell’assorbimento delle relative 
competenze da parte del Ministero dell’Interno, fa parte a tutti gli effetti dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno al pari del restante personale. Non abbiamo mai condiviso il mantenimento delle 
rilevanti disparità di trattamento economico  nella componente dell’accessorio  e per la quale, sin da 
subito, abbiamo chiesto all’Amministrazione di intervenire con richiesta di modificare anche la scelta 
di istituire una sezione speciale  (ruolo) riservata a questi colleghi.  

Si tratta in tutto di circa 140 persone (ex Ages 100 unità ed ex SSPAL 30)  che percepiscono ogni anno 
nell’ambito del Fondo Risorse Decentrate (FUA) quote medie pro-capite  che oscillano tra i 6 ed i 9 
mila euro lorde.  

E’ evidente a chiunque il contrasto con la quota  FUA  riconosciuto al restante personale del Ministero 
dell’Interno, con quota pro-capite di circa 470,00 sommando produttività e fondo di sede, colleghi 
che in questi ultimi anni lavorano in condizioni di enorme sofferenza per la riduzione degli organici e 
con carichi di  lavoro non più sostenibili. 

Questa disparità nel trattamento economico, così come altre che abbiamo sempre avversato, non sono 
in alcun modo giustificate o giustificabili con richiami a immotivate ed  inesistenti peculiarità e o 
gravosità del lavoro cui sono destinati  per lo più in via esclusiva. Tutto  ciò costituisce il motivo per 
cui Confsal-Unsa non ha mai sottoscritto accordi che determinano  ingiustificabili sperequazioni che, 
nel caso in esame, sono rappresentate dalla moltiplicazione per 12 della quota di 470,00 euro pro-
capite attribuita come detto alla totalità del personale dell’Amministrazione Civile. 
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