
Ai segretari generali regionali e di area metropolitana
Ai segretari responsabili delle funzioni Centrali 

Al Coordinamento Nazionale del MIUR

Resoconto incontro su FRD 2018

Si è svolto oggi l’incontro sul FRD 2018. 

L’amministrazione ha fornito, come da impegni presi in chiusura dell’incontro precedente, una boz-
za di ipotesi di accordo che recepisce i vari punti sui quali nel periodo della trattativa si è trovato
una convergenza di massima. 

Nello specifico la bozza contiene la previsione di un incremento della misura dell’indennità di turna-
zione festiva/notturna e festiva/notturna infrasettimanale e quella dell’inclusione del personale pro-
veniente dalla Croce Rossa Italiana, dall’ex Corpo Forestale dello Stato e dagli Enti di Area Vasta
(EAV), (nello specifico provenienti dall’ex ENIT e dalle ex Amministrazioni provinciali), transitato
per mobilità nei ruoli del MIUR.
Per quanto riguarda la retribuzione correlata alla performance organizzativa ed individuale vengo-
no confermate le modalità utilizzate per il FRD 2017. 

Il punto sul quale non è stato ancora possibile trovare un accordo definitivo è quello relativo alla
maggiorazione del premio individuale previsto dall’art.78 del CCNL. La proposta dell’amministra-
zione, nell’accogliere la nostra posizione di destinare alla contrattazione di sede la titolarità della
decisione della quota di destinatari del premio nell’ambito di un range definito in sede di contratta-
zione integrativa, individua una forbice tra un minimo del 10% e un massimo del 30% di destinatari
della maggiorazione. 

Come FP CGIL  riteniamo debba essere individuata  una percentuale più bassa soprattutto per
quanto riguarda la quota massima di possibili destinatari della maggiorazione, al fine di evitare di
sottrarre una quota troppo consistente di risorse alla generalità dei lavoratori (quelli che non saran-
no destinatari della maggiorazione). 

Sebbene le posizioni di partenza non siano omogenee siamo fiduciosi sulla possibilità di trovare
una  convergenza  con  CISL  e  UIL  da  proporre  all’amministrazione  per  la  chiusura  definitiva
nell’incontro che si terrà nella prima settimana di novembre. 

Successivamente intendiamo procedere celermente sul FUA 2019 e sul CCNI triennale.

Roma, 25 ottobre 2019
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