Alle Lavoratrici e ai Lavoratori del CNEL
SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SULL’UTILIZZO DEL FUA 2017
Il 12 u.s. le delegazioni trattanti hanno sottoscritto, dopo una lunga discussione, l’ipotesi di CCNI per l'utilizzo del
FUA 2017.
Rispetto allo stanziamento iniziale, le risorse disponibili per il FUA sono state aumentate; la quantificazione
complessiva ammonta a Euro 418,912,06 e rappresenta il riconoscimento tangibile dell’apprezzamento del
Consiglio per l’impegno profuso e i risultati conseguiti da tutti i lavoratori, nonostante le difficoltà oggettive che
caratterizzano da diversi anni la vita dell’Istituzione nella quale operano e che sono state espresse dalle scriventi
OO.SS. e RSU nel corso dell’incontro.
L’ammontare è stato ripartito per le seguenti finalità:
a) finanziamento compensi correlati al merito e all’impegno individuale;
b) copertura degli oneri derivanti dagli sviluppi economici degli anni 2007/2008;
c) copertura oneri Indennità CNEL;
d) finanziamento premio per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
e) copertura oneri indennità addetti portineria per orario disagiato.
Il testo dell’accordo,
dall’Amministrazione.

sarà

trasmesso

tempestivamente

ai

lavoratori

non

appena

reso

disponibile

Inoltre, a margine della riunione, le parti sociali hanno chiesto informazioni circa la capienza del capitolo dei
sussidi. A tale proposito l’Amministrazione ci ha comunicato che, attenendosi scrupolosamente ai criteri previsti
dall’accordo sottoscritto, lo stanziamento residuo sarà sufficiente a far fronte alle richieste di rimborso; la stessa
ha anche informato le OO.SS. del probabile incremento del fondo per il 2018 con la revisione dei criteri di
erogazione. Questo sarà oggetto di un prossimo incontro che avverrà nel mese di gennaio 2018.
Le scriventi hanno appreso con stupore che alla delegazione di parte pubblica non risulta ancora avviata la
procedura di nomina del Segretario Generale, figura indispensabile per il funzionamento di un Organo di
rilevanza costituzionale, anche alla luce della recente modifica apportata all’art. 15, comma 5 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Alla luce dei risultati ottenuti e del percorso che ci attende, le scriventi ribadiscono l’invito alle Lavoratrici e ai
Lavoratori del CNEL a proseguire e a intensificare l’attività di sostegno e di partecipazione sindacale,
indispensabili per l’efficacia della nostra azione.
Grazie a tutte/i per il vostro prezioso sostegno!
Roma, 15 dicembre 2017.

Le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL PA e le RSU del personale non dirigente del CNEL

