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RESOCONTO RIUNIONE FUA 2015 E RESIDUI 2014 
fumata nera – nuova riunione il 10 gennaio 

 

Il 20 dicembre 2017 si è svolto (a tavoli separati) il terzo incontro per la distribuzione del 
FUA 2015 e dei residui del FUA 2014. Questa volta la bozza di ripartizione presentato 
dall’amministrazione prevedeva l’attribuzione a pioggia a tutte le figure, operativi e 50% ai 
sati, degli emolumenti, venendo quindi meno allo scopo del FUA previsto dal contratto di 
lavoro, ovvero incentivare chi ricopre figure di particolare responsabilità . 
Questa proposta (dataci in valutazione neanche 24 ore prima della riunione) mette sullo 
stesso piano chi lavora e chi non lavora, chi è presente e chi è assente, chi è vero 
assenteista e chi è assente per cause imputabili al servizio, chi ha responsabilità e rischio e 
chi non li ha. 
La precedente proposta, che si rifaceva alla figure di responsabilità di cui agli accordi degli 
anni precedenti, ne ometteva molte, creando gravi ingiustizie e disparità di trattamento, 
mancando molte figure meritevoli da incentivare tra il personale operativo (vedasi ns 
considerazioni precedenti). 
Anche per il personale tecnico informatico questa bozza risulta penalizzante (peggio della 
precedente) e non si è colta l’occasione per valorizzare, oltre agli operativi, anche tali 
figure (che in alcune proposte vengono trattati peggio degli amministrativi-contabili).  
Insomma a quanto pare è evidente l’incapacità nel formulare una proposta che tenga 
veramente e adeguatamente conto di tutti coloro che hanno responsabilità e rischio e c’è il 
fondato pericolo, se non prenderanno in esame le nostra richieste già formulate al tavolo 
precedente, di avere l’ennesimo accordo mal fatto o di dover scegliere il male minore a 
seconda di quale maggioranza sindacale si evidenzierà. 
Stante i tavoli separati (arriverà anche su questo a breve la parola fine), abbiamo appreso 
che nella riunione precedente vi è stata divisione tra i vari sindacati e non è ancora chiaro 
quale sia la proposta “di maggioranza”. 
La riunione è stata riaggiornata al 10 gennaio 2018. 
Durante la riunione il CONAPO ha chiesto informazione sui tempi tecnici che solitamente 
intercorrono tra l’approvazione dell’accordo e l’effettiva erogazione degli emolumenti 
retributivi al personale, ricevendo una stima di circa tre mesi dalla data di approvazione 
dell’accordo. 
Aspettiamo ulteriore bozza che speriamo arrivi si spera con un anticipo congruo ad 
effettuare valide valutazioni di merito, per capire se le indicazioni CONAPO saranno tenute 
in debito conto. 
Vi terremo informati.    
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http://www.conapo.it/2017/Accordo_FUA_2014_2015.pdf
http://www.conapo.it/2017/Accordo_FUA_2014_2015.pdf
http://www.conapo.it/2017/20171213_GS_riunione_FUA_2015.pdf
http://www.conapo.it/2017/20171213_GS_riunione_FUA_2015.pdf
http://www.conapo.it/2017/20171213_GS_riunione_FUA_2015.pdf
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