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FONDO RISORSE DECENTRATE  
4.821 progressioni economiche 

 

 

 

In data odierna si è tenuto un ulteriore incontro con l’Amministrazione per la 

definizione dell’accordo stralcio finalizzato all’utilizzo delle risorse destinate a 

finanziare la nuova procedura di  selezione con 4.821 progressioni economiche, con 

decorrenza dal 1 gennaio 2020. 

L’Amministrazione in sede di incontro, in videoconferenza, ha in via preliminare 

rappresentato alle OO.SS. soluzioni alternative ai rilievi mossi dalla Funzione Pubblica 

rispetto a quelle ipotizzate in occasione del precedente incontro, soluzioni ritenute 

senz’altro più equilibrate e meno invasive nei conseguenti esiti delle graduatorie. 

Il Coordinamento di Confsal-Unsa oltre a prendere atto positivamente del 

superamento delle criticità in precedenza rappresentate ha, tuttavia, ribadito 

all’Amministrazione l’esigenza di evitare ogni forma di sperequazione possibile 

assicurando equilibrio nell’utilizzo delle risorse economiche collettive.  

Nonostante le richieste avanzate dal nostro sindacato, l’Amministrazione non ha 

ritenuto di condividere la limitazione alla partecipazione alle predette progressioni 

economiche per coloro che hanno conseguito una fascia economica nel 2018 e 

prevedere accordi in deroga per gli appartenenti all’Area I. 

Ovviamente l’indisponibilità dell’Amministrazione è conseguenza della non 

condivisione di tali richieste da parte di CGIL, CISL e UIL. 
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 A ciò si aggiunge che non abbiamo condiviso la modifica operata in ciascun anno 

rispetto al tetto massimo del punteggio conseguibile in relazione ai tre aspetti 

valutati:  

titolo di studio, esperienza professionale e valutazione individuale 

nel 2010 fissata in 36 punti, nel 2018 in 50, nel 2019 in 53 e per il 2020 in 56. 

Tali modifiche non sono prive di significato ma alterano ed  orientano i risultati finali. 

 

Come sindacato abbiamo sempre chiesto continuità procedurale e, purtroppo, la 

mancata risoluzione degli aspetti evidenziati, anche nei precedenti anni con 

approfondimenti dettagliati, non ci consente di poter condividere il metodo e le 

continue modifiche.  

Vi trasmettiamo in allegato la bozza di accordo stralcio che disciplinerà le richiamate 

progressioni economiche con bando di prossima pubblicazione attesi i tempi stretti 

per l’approvazione delle graduatorie.  

 

 
 
 
 

 


