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  ULTIM’ORA del 31 marzo 2009  
 

FUA 2008 :  FUMATA NERA! 
FIRMANO SOLO CISL E UNSA 

  
Si è svolto, stamane,  presso il Ministero della Giustizia un incontro con il Sottosegretario 

alla Giustizia, Sen. Giacomo Caliendo,  avente ad  oggetto il Fondo Unico di Amministrazione 
2008 e  2009. Pur avendo già raggiunto  l’accordo per  il FUA 2008  l’ intervento  del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (20 febbraio 2009) attraverso l’Ispettore Generale Capo Lucibello 
ha giocoforza rimesso in discussione tutto l’accordo definito il 16 dicembre 2008.  

Nell’accennato intervento del Tesoro, infatti,  si legge testualmente  “….Si fa presente, 
altresì, che i criteri di erogazione dei premi di produttività debbono essere improntati in coerenza 
con l’attuale orientamento rivolto alla corresponsione del trattamento economico accessori dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in base alla qualità, produttiva e capacità innovativa 
della prestazione lavorativa, così come evidenziato nel CCNL del 14 settembre 2008 e da ultimo 
ribadito nel disegno di legge finanziaria 2009 e non correlabili unicamente alla presenza in 
servizio. Stante le suesposte considerazioni e nel rimettersi anche alle valutazioni di codesto 
Dipartimento in merito alla segnalata necessità di una maggiore selettività per la corresponsione 
dei trattamenti economici accessori, si ritiene che l’ipotesi di accordo in esame nei termini 
proposti non possa aver corso.”  

Il Sottosegretario alla Giustizia Sen. Caliendo, quindi, ha proposto alle OO. SS. presenti di 
pagare il FUA 2008 al personale tagliando il 10% dell’importo previsto,  pari a circa 10 milioni di 
euro e trasferire tali disponibilità economiche  nel Fondo per l’anno 2009.  

La delegazione della UIL-PA Penitenziari nell’esprimere la propria contrarietà alla 
proposta ha evidenziato come  il personale penitenziario è costantemente sotto organico e svolge 
quotidianamente carichi di lavoro eccessivi dovuti anche al blocco del turn – over  e al grave 
sovrappopolamento delle strutture. La UIL PA Penitenziari, inoltre, ha sottolineato come l’atipicità 
del lavoro penitenziario crei notevoli difficoltà all’individuazione di un vero nucleo di valutazione.  

Non è stato, peraltro,  possibile discutere il FUA 2009 stante l’assenza di un quadro 
normativo e un contratto integrativo che diano  regole e criteri certi per determinare una reale  
valutazione individuale ( sulla quale la UIL PA Penitenziari aveva già espresso tante riserve).  

Non possiamo, comunque,  non rammentare come il Governo si era impegnato a garantire 
per l’anno 2008 i premi di produttività con i fondi già stanziati per il personale. Noi rivendichiamo 
il rispetto degli impegni assunti dal Governo, ancor più in ragione di un contratto certamente non 
sufficientemente remunerativo e per le note difficoltà sorte a  dicembre nel trovare l’accordo per 
l’anno 2008 (anche alla luce dell’ intervenuta legge 133 , ex D.L. 112). 

Invece il Sottosegretario, dopo 5 ore di serrato confronto, non ha trovato di meglio che 
impegnarsi sul dimezzamento della somma da decurtare (da 10 a 5 milioni di Euro),  rifiutando 
qualunque proposta che garantisse il precedente accordo ma con soluzioni diverse.  

La UIL-PA Penitenziari e la UIL-DAG non hanno firmato l’accordo unitamente alla 
maggioranza delle OO. SS. Presenti.  A conclusione dell’incontro tutte le OO. SS. non firmatarie 
della nuova proposta di accordo hanno elaborato un documento  congiunto,  che di seguito si allega 
alla presente. 



 
DOCUMENTO ELABORATO UNITARIAMENTE DALLE OO.SS. 

NON FIRMATARIE DEL NUOVO ACCORDO SUL FUA ANNO 2008 
 

In data odierna presso la Sala Verde del Ministero della Giustizia le OO.SS. 
maggiormente rappresentative del personale del Comparto Ministeri Cgil, Cisl, Uil, Unsa, 
Rdb  e FLP  si sono incontrate con l’Amministrazione della Giustizia in relazione 
all’accordo sul FUA anno 2008. 

 
Il Sottosegretario Caliendo nel suo breve intervento ha proposto una riformulazione 

dell’ipotesi  di accordo del FUA 2008 che,  tenendo conto delle osservazioni avanzate dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Proposta che    riduceva di 10 milioni di euro le somme già  stanziate  per  il premio di 
produttività collettiva a favore di un premio per  “ i più meritevoli”  da allocare nel FUA 
anno 2009. 

 
Mentre CISL e UNSA SAG erano pronte a firmare l’accordo che sottraeva 10 

milioni di euro alla  produttività collettiva, questa O.S,  ha  ritenuto inaccettabile  la 
proposta  e   ha mantenuto il giudizio critico anche quando il Sottosegretario ha assunto 
l’impegno di richiedere agli organi di controllo di limitare  la riduzione da 10 a 5 milioni di 
euro,  perché il taglio avrebbe in ogni caso peggiorato le attuali condizioni  salariali 
del personale  tutto. 

 
Questa  O.S ha insistito, coerentemente con quanto asserito da sempre,   perché 

venisse modificato l’allegato A dell’accordo che  aveva escluso dall’attribuzione del 
premio le assenze dei lavoratori affetti da gravi patologie, dei donatori di sangue e di 
midollo osseo, degli infortunati sul lavoro, delle cause di servizio e  di coloro che assistono 
soggetti portatori di grave handicap   ai sensi della L 104/92 . 

 
Per tali motivi la UIL e le  OO.SS. non firmatarie dell’ accordo  

predisporranno, nel più breve tempo possibile, una nuova ipotesi di accordo  
migliorativa rispetto alle valutazioni precedenti e che sia una sintesi tra le varie 
proposte delle single sindacali che la condividono onde consentire il pagamento del 
FUA  come negli anni precedenti entro il mese di luglio . 

 
Durante la riunione,su sollecitazione delle OO.SS.,  l’Amministrazione ha 

comunicato che è in via di definizione la predisposizione delle nuove piante organiche  e 
che per la fine del mese di aprile si darà corso ai tanti sospirati trasferimenti in seguito agli 
interpelli. 

 
Vi terremo informati degli sviluppi della trattativa 
 
Roma, 30 marzo 2009 
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