
 
SULLA NOSTRA PELLE 

Colleghe e colleghi, venerdì 14 settembre c’è stato l’incontro con 
l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 7 del CCNL 2016-
2018. 

La convocazione è stata inviata a meno di 24 ore dall’appuntamento e per 
questo abbiamo contestato vivacemente il metodo con una nota unitaria, CGIL 
CISL e UIL, in allegato. 

L’amministrazione si è scusata giustificando la repentina convocazione, per 
motivi di celerità. 

FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 
Ci è stato consegnato uno schema di ripartizione del Fondo 2018 IDENTICO 
a quello degli anni precedenti. 

La disponibilità del Fondo consta di 4.532.736€ con un incremento di 
229.455€ che permetterebbe agevolmente di iniziare a procedere, almeno 
in parte, con le riqualificazioni. 

Secondo l’Amministrazione, eventuali procedure di Progressioni Economiche, 
riguarderebbero solo una minima parte del personale (15-20%); ipotesi che 
abbiamo respinto con forza. 

BUONI PASTO 
Premesso che la società Qui Group ha subìto la dichiarazione di procedura 
fallimentare, sono stati individuati i seguenti gestori: 

SODEXO CARTACEO: Lotti 1 - 3 – 6 

(Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna 
e Basilicata) 

REPAS CARTACEO: Lotti 4 – 5 

(Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, Campania e Molise) 

http://www.cgil.it/


E’ in via di conclusione la procedura per ripristinare la normale erogazione dei 
buoni pasto maturati dal mese di luglio; gli stessi verranno emessi dai gestori 
suindicati e, presumibilmente, saranno consegnati al personale tra il mese di 
ottobre e il mese di novembre. 

Per il recupero dei buoni pasto non usufruiti emessi dalla Società Qui Group, 
l’Istituto è in stretto contatto con la Consip e l’Avvocatura dello Stato si è in 
attesa di un disegno di legge che sani la complessa situazione. 

DOTAZIONI ORGANICHE 
Stante il decreto sulle dotazioni organiche, i bandi di mobilità e le procedure di 
trasferimenti interni all’Istituto, abbiamo chiesto un incontro ad hoc su tali 
argomenti per avere tutte le informazioni. Inoltre abbiamo chiesto se era stata 
data attuazione al Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione, pubblicato sulla G.U. il 27 luglio 2018, riguardante le linee 
guide per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche.  
L’Amministrazione ha risposto in senso positivo. 

 
SUSSIDI 

Abbiamo chiesto un’accelerazione dei tempi di verifica dell’accordo da parte 
degli organi preposti per poter dare presto attuazione alla pubblicazione del 
bando. 
 

LIQUIDAZIONI FUA 2016 – 2017 
Abbiamo ulteriormente sollecitato le liquidazioni dei residui Fua e dei Risparmi 
di Spesa del 2016, nonché dellle spettanze del Fua 2017. 
 

L’incontro si è concluso con l’impegno di una calendarizzazione su tutte le 
tematiche su esposte. 

Roma, 19 settembre 2018 

La Coordinatrice Nazionale FP CGIL Corte dei conti. 


