
 

   

1 
Roma, 06 Giugno  2012                                                                                             n.52/2012  

Fondo Unico Amministrazione 2011:  
peggio che in passato 

 

Sottoscritto in data odierna l’accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico di 
Amministrazione per l’anno 2011; il nostro Coordinamento non ha firmato ed ha 
presentato una  nota a verbale, che riportiamo di seguito, con la quale si chiariscono le 
motivazioni di tale scelta.  

ACCORDO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2011 NOTA A 

VERBALE 

Nell’incontro tenutosi il 21 maggio 2012  la Confsal Unsa Interno aveva  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 i seguenti 

punti: 

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. 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. 

Dobbiamo prendere atto, nostro malgrado, che l’Amministrazione non ha tenuto in nessun conto le nostre 

osservazioni riproponendo, senza alcuna variazione, lo stesso accordo. 

Per i motivi sopra esposti la Confsal Unsa Interno  non sottoscrive l’accordo per l’utilizzo delle risorse del 

Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2011. 

Roma, 6 giugno 2012                                                                 Il Segretario Nazionale    

                                           Cavallaro 

Vi trasmettiamo in allegato copia dell’accordo. 

Spending review:Incontro con il Ministro  
Per opportuna conoscenza, si comunica che l’incontro con il  Ministro Cancellieri, con tutte 
le Organizzazioni Sindacali, previsto per il giorno 5 giugno è stato confermato per il giorno 
8 giugno p.v. alla ore 15.00. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’esito dell’incontro. 

CONFSAL UNSA INTERNO 


