
 

 

PROPOSTE ED INTEGRAZIONI FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 
In riferimento a quanto richiesto da codesta Amministrazione, in occasione dell’ultimo 

incontro con le OO.SS. del 12 ottobre u.s., la scrivente Organizzazione Sindacali si inviano 

i seguenti emendamenti e proposte per l’ipotesi di accordo per la ripartizione del Fondo 

Risorse Decentrate 2018 per il personale delle aree funzionali. 

 

Art. 2 Tabella di Ripartizione – Istituti contrattuali – Posizioni Organizzative 

Gli stanziamenti per le Posizioni Organizzative (preposti) e quelle per specifiche 

responsabilità complessivamente ammontano a 617.100 € che, confrontati con il 2017 

(494.740 €), presentano un aumento di circa il 20%. Si fa presente che nell’ipotesi 

consegnata le posizioni organizzative sono le uniche beneficiarie di aumento a differenza di 

tutti gli altri istituti previsti che mantengono lo stesso importo del 2017. Si cita a proposito il 

rispetto dell’art. 77, comma 1 del CCNL 2016-2018 e si propone che le P.O. per la direzione 

di unità organizzative vengano finanziate con apposito capitolo di bilancio, in quanto previste 

dal Regolamento di Organizzazione dell’Istituto. 

Art. 2, lettera C 

La non cumulabilità dei compensi deve prevedere gli artt. 5-6-7-8-9-10, cioè tutti gli istituti 

previsti, ad eccezione della performance organizzativa ed individuale, così come era 

previsto nel Fua 2017. 

Art. 3 - Performance Organizzativa  

Lettera C – Aumentare al 95% le presenze su base annua; 

Lettera E – Aumentare lo stanziamento per la performance organizzativa, così come 

previsto dall’art. 77, comma 3.  

Art. 4 – Performance Individuale 

Lettera B – Lo stanziamento di circa il 42% è sbilanciato rispetto allo stanziamento per la 

performance organizzativa. 

Lettera G – Aumentare al 85% le presenze su base annua. 

Art. 10 – Allegato 1 

Benché il Fondo delle Risorse Decentrate per l’anno 2018 sia aumentato di circa 230.000€, 

le risorse per contrattazione integrativa territoriale diminuiscono e non rispettano le 

disposizioni dell’art. 77, comma 4 (Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai 
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premi di cui al comma 2, lettere a) e b) è riservata alla contrattazione di sede di cui all’art. 

7, comma 7). 

Art. 11.2 - Aggregati Uffici delle sedi regionali 

Lettera A – In questo paragrafo viene indicato quale stanziamento per la contrattazione 

integrativa territoriale l’importo di 309.177€, mentre nella tabella allegata (Allegato 1) 

l’importo risulta essere di 232.070€. 

Si chiede, inoltre, che la sede di Roma sia oggetto di apposita contrattazione territoriale. 

Roma, 18 ottobre 2018   

 

  La Coordinatrice Nazionale FP CGIL Corte dei conti 

            Susanna Di Folco 

 


