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Sul Fondo FUA ancora rilievi di Funzione Pubblica e Ragioneria 

 Sottoscrizione rinviata al 5 dicembre 

La FLP ha chiesto risorse aggiuntive per finanziare il Fondo, ad oggi tra i più esigui 

delle Amministrazioni centrali 

 
Si è svolto in data odierna presso la sala Falcone  l’incontro presieduto dal Sottosegretario Vittorio 
Ferraresi e con la presenza dei  vertici dei quattro Dipartimenti e del Direttore generale del 
Bilancio dott. Bedetta, per la sottoscrizione definitiva del Fondo 2018. 
 
Preliminarmente il Capo Dipartimento dott.ssa Barbara Fabbrini, ha relazionato in merito ai rilievi 
fatti dalla Funzione pubblica che, a seguito delle avvenute interlocuzioni, dovrebbero essere  
superati. Uno dei quali investe il pagamento delle particolari posizioni del DAP, cioè l’indennità di 
servizio disagiato nei giorni in cui il dipendente si reca in missione presso altra sede. A tale rilievo 
l’amministrazione del DAP in giornata proporrà una dettagliata controrelazione. 
 
Per la definitiva sottoscrizione si è concordata di fissare una nuova riunione per il 5 dicembre, data 
entro la quale dovrebbe essere conclusa definitivamente l’interlocuzione con gli organi di 
controllo. 
 
La FLP nel suo intervento ha motivato la non sottoscrizione dell’accordo FUA 2018, ribadendo 
come la consistenza attuale del Fondo non sia assolutamente sufficiente per riconoscere la 
professionalità del personale giudiziario. 
 
Risorse che all’attualità non possono permettere di riconoscere la progressione economica al 
restante personale escluso, che si vede doppiamente penalizzato : non vedersi riconosciuto il 
passaggio economico e perdere nel contempo quota parte del salario accessorio destinato a 
finanziare le progressioni per pochi. 
 
Risorse insufficienti anche per aumentare ed introdurre ulteriori indennità, quali ad esempio 
quella di sportello e di video terminale, o riconoscere in modo significativo i carichi di lavoro 
sempre più pressanti: La FLP ha riaffermato l’assoluta necessità  di incrementare da subito  le 
risorse del Fondo sia utilizzando appieno gli strumenti che la normativa e il contratto prevedono 
quali ad esempio le economie di gestione e quelle derivanti da Convenzioni, sia ottenendo 
specifici stanziamenti ad hoc come avvenuto in molte Amministrazioni. 
 
Il Sottosegretario Vittorio Ferraresi nel suo intervento, in  replica alle nostre affermazioni, nel 
condividerle, ha comunicato che è previsto un emendamento nella legge di bilancio 2020 proprio 
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mirato a rifinanziare il nostro Fondo per un importo di 5 milioni di euro nel 2020, 8 nel 2021 e 10 
nel 2022. Apprezziamo indubbiamente l’iniziativa e pur comprendendo l’attuale situazione 
economica del Paese riteniamo le somme comunque insufficienti a recuperare il gap in essere. 
 
Nel corso della riunione la dott.ssa Fabbrini ha inoltre relazionato sullo stato di attuazione delle 
progressioni economiche, evidenziando la sua soddisfazione in merito al fatto che, con la terza 
tranche dell’accordo 2018, si arriverà a circa 16.000 unità, cioè circa il 44% della “popolazione in 
servizio” che avrà la progressione, oltre le unità del 21 Quater che nel 1° step non avevano 
beneficiato della progressione. 
 
L’Amministrazione conta che nel 2020 avverranno nuove assunzione dall’esterno, evidenziando 
che nella legge di bilancio non c’è nessuna previsione che tocca le risorse destinate alle assunzioni 
del 21 Quater, anzi, relativamente allo scorrimento del 21 Quater ci sarà una prima tornata di 
passaggi in terza area a dicembre di circa 300 unità che  proseguirà nel 2020 con ulteriori 1000 
unità e anche nel 2021, tenendo in considerazione le possibili successive assunzioni per Funzionari 
dall’esterno.  
 
Relativamente agli scorrimenti dei Funzionari, (15-20 posti) gli stessi derivano dalla vecchia 
programmazione, che sono andati in quei distretti con maggiore scopertura d’organico, come per 
esempio Brescia. 
 
Per ciò che attiene le procedure sulla mobilità il dott. Leopizzi ha indicato la data del 16 gennaio 
per incontrare le OOSS e fare il cronoprogramma per definire l’accordo sulla mobilità territoriale 
prima delle nuove assunzioni dai concorsi. 
  
Per ciò che attiene Assunzioni dall’esterno l’Amministrazione ci ha comunicato che l’esperienza 
concorsuale dei funzionari dei tre dipartimenti è stata positiva, si è chiusa la parte preselettiva e 
prima di Natale ci sarà la programmazione dei calendari delle prove che avverranno nel primo 
semestre del 2020. Mentre per i 616 Operatori a fronte dei problemi creatisi in alcune regioni, il 
dott. Leopizzi ha censito i referenti locali e li contatterà personalmente per procedere più 
velocemente. Per ciò che attiene gli idonei al concorso di Assistente a dicembre avverrà un nuovo 
scorrimento di oltre 300 unità, come anche nuove assunzioni sono previste per circa 100 
conducenti. Altre procedure di assunzione sono previste per un concorso di Cancelliere.  
 
Infine si comunica che il 9 dicembre probabilmente è convocato l’incontro preliminare sul FUA 
2019.  
 
Come sempre sulle evoluzioni vi terremo informati. 

 

                                                                              Il Responsabile nazionale FLP Giustizia 
                                                                                                    Roberto Cefalo 


