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Ultim’Ora del 15 gennaio 2013 

 
Incontro a Via Arenula per i FUA 2011 e 2012 

La UIL NON firma !!! 
 

Si è tenuto in data odierna, presso la Sala Livatino di Via Arenula, 
l'incontro tra la parte pubblica e le OO.SS per contrattare i Fondi Unici di 
Amministrazione degli anni 2011 e 2012.  

 
La delegazione UIL ha articolato il proprio intervento su due aspetti 

ritenuti fondamentali: la concentrazione delle risorse del FUA sui passaggi di 
fasce e la definizione di un tavolo contrattuale specifico per ogni singola 
Amministrazione. 

 
Data la nota carenza di risorse destinate ai FUA, per la UIL  e' necessario 

concentrare le risorse destinate ai passaggi di fasce, convogliando su di essi le 
somme relative alle valutazioni individuali, le residue somme destinate allo 
straordinario, valutando la possibilità di contrarre tutte le voci che formano il 
Fondo per incrementare le progressioni. D'altra parte, in carenza di aumenti 
contrattuali, solo il passaggio di fascia permette di incrementare lo stipendio e la 
futura pensione. 

 
Infine, la questione del tavolo contrattuale specifico e' strettamente 

connessa alla richiesta di rimodulare il FUA. Abbiamo chiesto, infatti, che nelle 
riunioni plenarie presso il Ministero si distribuiscano esclusivamente le risorse che 
alimentano il FUA per i singoli Dipartimenti. Successivamente, ogni 
Dipartimento sottoscriverà con le OO.SS specifici contratti per disciplinare gli 
specifici aspetti normativi e destinare il FUA alle distinte e particolari esigenze 
delle singole Amministrazioni. 

 
La parte pubblica, preso atto degli interventi e, pur non dissentendo 

dall'importazione proposta, ritenendo che  la discussione odierna si è basata su 
FUA di anni precedenti, ha rilanciato le proposte avanzate, con minime 
modifiche, trovando  il consueto appoggio dei  "soliti noti".  

 
Pertanto la UIL ha deciso di permanere nella decisione di non apporre la 

propria firma ad accordi che si ritengono non rispondere alle effettive esigenze dei 
lavoratori 


