
 

   

1 Roma, 23 Maggio 2012                                                                                             n.44/2012  

Lavoratori a tempo determinato: 

prevista  la proroga  
 

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con l’Amministrazione, nel corso del quale  è 
stata confermata la proroga al 31 dicembre 2012 per i 650 lavoratori a tempo determinato 
in servizio presso gli sportelli unici per l’immigrazione. 
Il Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile, Prefetto 
Lamorgese, ha riconfermato l’impegno del Ministro ad individuare soluzioni idonee per 
una definitiva stabilizzazione, comunicando che presso la Funzione Pubblica è stata 
appositamente costituita  una commissione per la valutazione complessiva dei lavoratori a 
tempo determinato presso la P. A. .   
 

FUA 2011 
Confsal Unsa Interno riconferma 

le proprie divergenze rispetto 
all’accordo 

 
Facendo seguito al notiziario n.16 del 22 febbraio 2012 ove si è  riportato  il contenuto  

dell’accordo per l’utilizzo delle risorse previste dal FUA 2011,  comunichiamo che in data 21 

maggio 2012 si è tenuto in ulteriore incontro con l’Amministrazione teso ad un confronto 

sulle modalità di distribuzione del fondo. Confsal Unsa Interno ha espresso la propria 

contrarietà relativamente alla distribuzione di una parte  delle risorse economiche,  

rappresentando le motivazioni, tra l’altro già  ampiamente manifestate  anche in occasione 

degli accordi precedenti,  che riguardano: 

1.  L’omessa contrattazione preventiva delle turnazioni e reperibilità,  prevista 

nell’ambito della contrattazione decentrata. 

2. La definizione dei criteri per l’assegnazione delle posizioni organizzative, delineati 
unilateralmente dall’amministrazione, senza un preventivo confronto con le OO. SS. 



 

   

2 tenuto conto, tra l’altro, che la relativa remunerazione viene attualmente corrisposta  

con i fondi posti a carico del FUA. 

3. La modalità di valutazione del dipendente, prevista dall’art.3 , che prevede, oltre alla 

valutazione di “pienamente adeguata” e  “non pienamente adeguata” come negli anni 

precedenti, l’introduzione della valutazione di “inadeguata” che determina la non 

corresponsione del premio di produttività. 

Confsal Unsa Interno non intende sottoscrivere l’accordo (la firma è prevista 

nei prossimi giorni) se l’Amministrazione dovesse confermare tale 

impostazione.  
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