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TUTTI INSIEME 

NON FAREMO UN PASSO INDIETRO 
 

Come anticipato con comunicato indirizzato a tutto il personale, queste OO.SS. 

firmatarie del CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali, in data 25 gennaio 2019 hanno 

incontrato i vertici di Istituto a seguito della convocazione pervenuta dopo l’invio della 

nota unitaria del 23 gennaio u.s. (che si allega), avente ad oggetto “Mobilitazione 

per mancato rispetto delle Relazioni Sindacali”. 

Nel corso dell’incontro, che non è stato di contrattazione nonostante queste sigle 

sindacali, con la citata nota unitaria, avessero chiesto una convocazione rivolta 

all’immediata riapertura del tavolo negoziale, il Segretario generale ha confermato 

l’intenzione da parte del Consiglio di Presidenza di apportare modifiche al proprio 

Regolamento interno, al fine di estendere l’Indennità di diretta collaborazione, di cui 

al Decreto n. 25/2007, anche al personale ivi impiegato. 

Le scriventi OO.SS. ribadendo l’assoluta disapplicazione delle norme contrattuali 

in materia di Relazioni Sindacali, e dopo aver stigmatizzato l’atteggiamento 

dell’Amministrazione di non aver dato alcun riscontro alle proprie richieste, e agli 

atti di diffida, finalizzate alla riapertura del tavolo negoziale per la definizione 

dell’Ipotesi di Accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate (FRD 2018) e 

dell’Ipotesi di Accordo per le Progressioni economiche orizzontali (PEO 2018), 

nonché il mancato rispetto dell’Ipotesi di Accordo sui Sussidi (art. 80 del CCNL), con 

conseguente grave nocumento arrecato alle legittime aspettative dei lavoratori, e 

soprattutto di quelli più bisognosi, hanno messo in evidenza come l’erogazione 

dell’Indennità di Gabinetto anche in favore di altri potenziali beneficiari, in un momento 

come quello che attualmente vivono i lavoratori della Corte dei conti, rischi di 

accrescere, se non estesa attraverso analoghe iniziative anche a tutti gli altri 



lavoratori, l’esistente disparità di trattamento tra il personale, accentuandone il 

relativo malcontento. 

Al termine dell’incontro, nel corso del quale è stata illustrata la strategia che i Vertici 

di Istituto hanno intenzione di attuare per consentire alla Corte dei conti di rafforzare 

il proprio ruolo nel panorama istituzionale, e in cui queste OO.SS. hanno dichiarato di 

essere pronte, in assenza di iniziative concrete, ad intraprendere tutte le azioni di 

mobilitazione, arrivando anche a proclamare lo sciopero del personale della 

Corte dei conti qualora l’Amministrazione continui a disattendere quanto 

disciplinato dal CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali in tema di Relazioni Sindacali 

e a non riprendere al più presto, nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell’Istituto, la contrattazione sulle materie di cui agli artt. 7 e 80 del CCNL, il 

Segretario generale ha comunicato che riferirà in Consiglio di Presidenza 

quanto emerso nel corso dell’incontro. 

Il Segretario generale, davanti alla determinazione dell’azione sindacale 

unitaria, ha fissato un incontro di contrattazione sui sussidi, calendarizzato per 

il 20 febbraio p.v., e si è dichiarato pronto a riaprire immediatamente la 

contrattazione sul trattamento accessorio (FRD 2018), con la data dell’incontro 

che sarà individuata già nel corso di questa settimana. Inoltre, ha dichiarato che gli 

effetti della legge n. 1345 del 1961 saranno congelati al 2017 e contestualmente 

riconosciuti a tutti, anche al personale immesso nei ruoli successivamente al 

suddetto anno. 

Con l’impegno di seguire con massima attenzione l’evolversi della situazione, e 

vigilando sulla concreta attuazione di quanto concordato con i vertici di Istituto, 

queste OO.SS. annunciano l’Assemblea Generale del Personale per il giorno   

1° febbraio 2019, alle ore 11, presso l’Aula Lamberti della Sede centrale - Roma. 

Cordiali saluti 
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