FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma 13.12. 2017
ALLE STRUTTURE REGIONALI
E TERRITORIALI DELLA FNS-CISL
LORO SEDI

Cari Amici,
in data odierna si è svolta presso la sala riunioni del Dipartimento la programmata riunione
relativa alla nuova proposta sul FUA 2015 che vi abbiamo trasmesso nella giornata di ieri e
nella quale erano state introdotte ulteriori nuove figure da incentivare rispetto al FUA 2014.
La riunione era presieduta dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziaria Dott. Fabio Italia.
Durante la discussione è emersa su indicazione dell’Amministrazione, l’impossibilità
normativa di procedere, come da noi affermato, ad una ripartizione “a pioggia” delle risorse
disponibili nel FUA 2015.
A tal proposito abbiamo osservato come una più pronta risposta sul tema da parte della
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie avrebbe consentito di procedere rapidamente
verso la sottoscrizione dell’accordo e della conseguente distribuzione delle risorse al
personale.
Inoltre, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo relativamente alle figure
professionali da incentivare poiché ogni Organizzazione Sindacale, presente al tavolo,
riteneva meritevole di attenzione alcune figure piuttosto che altre.
Di conseguenza l’Amministrazione durante la riunione, ha accantonato la proposta in
discussione, in quanto si è riservata di proporre un ulteriore schema di ripartizione del FUA
2015 che divida le risorse economiche disponibili in base alla presenza in turno o giornaliera
mensile, riservando la misura del 50% al personale amministrativo degli emolumenti
assegnati al personale operativo, senza tener conto delle diverse figure professionali
incentivate in precedenza.
A fronte di tale nuova proposta dell’Amministrazione abbiamo richiesto che la stessa venga
formulata per iscritto e ci siamo riservati di esprimere le nostre valutazioni durante l’incontro
programmato per il giorno 20 dicembre p.v.
Come sempre vi terremo aggiornati sugli sviluppi della situazione.
Cordiali Saluti.
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