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                ACCORDO F.R.D. 2020 e 2021. UN BUON RISULTATO PER MINISTERO, OO.SS, E, 

SOPRATTUTTO, I LAVORATORI 

 

E’ stata sottoscritta il 22 dicembre presso la sede ministeriale di Via Arenula l’ipotesi di accordo 

sull’utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate (ex F.U.A.) per gli anni 2020 e 2021. 

La seduta è stata presieduta dalla Sottosegretaria di Stato Avv. Anna Macina (nella foto mentre 

sottoscrive il testo dell’accordo) ed ha visto la partecipazione, per la nostra Amministrazione, del 

Direttore Generale Renato Romano e dei Dirigenti Marcello Cosio e Pietro Traquini. 

E’ la prima volta, dopo la sottoscrizione, nel 2015, delle ipotesi di accordo 2013-2014-2015, che si 

consegue un tendenziale “allineamento” tra contrattazione ed annualità di rifermento. 

Ciò può essere considerato un risultato positivo, che premia lo sforzo di approfondimento e 

mediazione dispiegato dall’insieme del Ministero e dalle Organizzazioni Sindacali. Ma, soprattutto, 

è un risultato che corrisponde ad un bisogno di dare continuità e certezza al trattamento economico 

delle persone che lavorano nelle varie articolazioni del Ministero. 

Per l’Amministrazione degli Archivi Notarili, l’esito può essere considerato più che soddisfacente. 

Come si evince da una serena esposizione dei dati più significativi: 

- Nel 2019 le risorse finanziarie complessivamente destinate al fondo erano state superiori di 

circa il 6% rispetto al 2018. 

- Nel 2020 sono state superiori del 10%. 

- Nel 2021 sono state superiori del 57%. 

- Le risorse a disposizione della prossima tornata di PROGRESSIONI ECONOMICHE sono 

state accresciute del 66% 

Il testo, che verrà diffuso nella sua interezza quando sarà completata la sottoscrizione da parte delle 

Organizzazioni sindacali, consentirà di cogliere compiutamente la distribuzione. 

Si può intanto anticipare che particolare significato assume l’ampiezza con cui la nostra 

Amministrazione accoglie l’istituto delle Posizioni Organizzative.  

Giova ricordare che la maggiore articolazione del nostro Ministero (il Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria) non prevede, tra migliaia e migliaia di Funzionari presenti, 

nemmeno una Posizione Organizzativa. Il DAP e il Dip. Giust. Min, le prevedono ma in percentuale 

inferiore alla nostra. 

L’Amministrazione degli Archivi Notarili ha previsto 111 posizioni su una pianta organica dell’Area 

Terza di 141 unità, al lordo delle scoperture. Di queste 111, 9 sono previste presso l’UCAN e 102 

presso gli Archivi Notarili. Anche in questo ci confermiamo come l’Amministrazione che più 

largamente assegna risorse al territorio. 

Non solo. Nel corso degli incontri di consultazione che l’Aran ha promosso con le Amministrazioni 

prima di avviare l’attuale stagione di rinnovo contrattuale, l’Ucan ha sostenuto l’opportunità di 

prevedere Posizioni Organizzative anche per la Seconda Area. 

Non è stata invece accolta la proposta di una Organizzazione Sindacale di ridurre addirittura a 7 le 

P.O. presso l’Ucan. 

L’insieme dell’esito della trattativa riteniamo possa essere accolto con soddisfazione da tutti. 

 


