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ACCORDO FUA  2019 

 
TAVOLO TECNICO ISTRUTTORIO- IN ATTESA DEL TAVOLO POLITICO. 

L’Amministrazione “rea” della tardiva informativa in ordine ai rilievi formulati da F.P. e IGOP. 
 

 
Venerdì scorso si è tenuto l’incontro tra le OO.SS. e l’Amministrazione centrale, presieduta dal 
Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, dottor Lucio Bedetta, in ordine ai rilievi 
effettuati dalla Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato all’ipotesi di Accordo 
sul Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2019 siglato da alcune OO.SS. il 29 luglio2020.  
Il dottor Bedetta, nel suo intervento introduttivo, si è soffermato con le OO.SS. presenti sui rilievi 
in oggetto e, in particolare, ha sottolineato la decisione, come è stato richiesto dalla Funzione 
Pubblica, di eliminare dall’accordo la programmazione per le progressioni economiche relative 
all’anno 2020 perché ormai superata, essendo già in corso il 2021. Inoltre ha segnalato che gli 
organi competenti ai controlli volevano mettere in discussione anche le problematiche relative alle 
indennità, ma questo punto sembra per fortuna superato; permangono invece i rilievi sull’articolo 
77 e 78 del CCNL 2016-2018 relativi al sistema della performance individuale nel dipartimento del 
DOG e Archivi Notarili (di cui è stata chiesta una integrazione) ed alla possibile diversificazione del 
premio individuale, riguardante tutti i quattro  dipartimenti. 
 
La FLP Giustizia nel suo intervento ha ringraziato il dottor Bedetta per l’incontro odierno, ma 
contestualmente ha criticato i tempi biblici occorrenti per la definizione degli accordi sul FUA, 
tant’è che in questa fase stiamo ancora parlando del FUA per l’anno 2019, che i lavoratori 
devono ancora percepire.  A tal proposito ha chiesto copia dei rilievi che sono stati effettuati dagli 
organi di controllo, sottolineando anche che è necessario conoscere la data ufficiale di 
contestazione degli stessi, non comprendendo come mai, peraltro, questa Amministrazione, a 
differenza delle altre, non abbia comunicato, né consegnato alle OO.SS. questi atti. La FLP Giustizia 
ha chiesto che l’Amministrazione ripresenti una nuova ipotesi di accordo, comprendente le 
modifiche richieste, e la faccia pervenire alle OO.SS. con congruo anticipo rispetto alla 
convocazione politica. Infine ha anche reclamato che non venga esclusa dall’accordo la 
programmazione per i passaggi economici, da aumentare numericamente, in previsione dei 
risparmi di gestione ottenuti anche sotto pandemia per il FUA 2020 (straordinari e Buoni pasto 
pari a circa 14 milioni di euro), oltre a quelli elencati nella proposta FUA presentata a suo tempo 
dalla FLP Giustizia (somme molto più importanti ed imponenti, per portare risorse fresche alla 
Giustizia e quindi a tutti i lavoratori). 
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Il dottor Bedetta ci ha comunicato che riferirà tutto alla parte politica, e rispondendo alle nostre 
richieste per quanto attiene le date dei rilievi, ha dichiarato che gli stessi sono pervenuti al nostro 
Ministero sin dal mese di gennaio 2021. 
Abbiamo ribadito a tal proposito ancora una volta che riteniamo il Ministero “irresponsabile”, in 
quanto per oltre sei mesi non ha comunicato nulla alle OO.SS., rinviando arbitrariamente 
l’informativa preventiva e successiva e impedendo di fatto una immediata azione per trovare le 
giuste soluzioni ai rilievi evidenziati dagli organi di controllo. Proseguendo il Direttore Generale ci 
ha detto di convenire con la nostra proposta di non tagliare  dall’accordo la parte riguardante la 
programmazione relativa ai passaggi economici. Infine lo stesso ha precisato che, dopo le 
interlocuzioni che avverranno con la Funzione Pubblica per il superamento dei rilievi esternati e le 
relative integrazioni e perfezionamenti dell’accordo, si potrà passare alla fase conclusiva che 
potrebbe avvenire entro luglio c.a. 
Come sempre sull’evoluzione della materia vi terremo costantemente informati, fermo restando 
che la nostra vigilanza continuerà ad essere altissima, anche al fine di mettere in campo le 
iniziative opportune a tutela di tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia. 
 
 
 
Il Segretario Generale Nazionale                                  Il Segretario Generale Nazionale Aggiunto 
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