
      
 

 

ESITO CONTRATTAZIONE FRD 2019 – SUSSIDI 2020 

Si è svolta il 20 novembre u.s., in videoconferenza, la contrattazione sul Fondo risorse 

decentrate 2019 e sui Sussidi 2020. Riportiamo qui di seguito i punti salienti. 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 
Abbiamo sicuramente apprezzato l’aumento del 37% del Fondo, che, rispetto al 

2018 e al netto delle risorse utilizzate per finanziare le PEO 2019, vede un incremento 
di circa € 1.680.000, per un totale di risorse disponibili da ripartire del FRD 2019 

pari a € 6.206.077,39. 
Nella disamina della Proposta dell’Amministrazione abbiamo valutato positivamente 

l’aumento dello stanziamento per la Performance Organizzativa (€ 1.100 circa), 
quello per la Performance Individuale (€ 700), nonché quello della Performance 

Individuale Maggiorata (€ 1.400) che è ora destinata al 50% del personale. 
Ma a fronte di un aumento medio del 37% del Fondo abbiamo potuto constatare che 

le risorse non sono state distribuite equamente a tutti gli istituti previsti. 

Per questa ragione FP CGIL, CISL FP e UIL PA, hanno presentato una Proposta 
Unitaria di modifiche da apportare alla Proposta dell’Amministrazione. 

SUSSIDI 
L’Amministrazione ha presentato una Proposta rivolta a coprire con nuove risorse 
(700mila euro), rispetto a quelle già stanziate per i Sussidi, l’integrazione su base 

volontaria della Polizza Sanitaria, attualmente a disposizione di tutto il personale in 
servizio presso l’Istituto. Le scriventi Organizzazioni Sindacali si sono espresse 

favorevolmente, pur riservandosi di fare un ulteriore approfondimento sulla 
differenziazione del contributo in base alle fasce di ISEE. 

L’Amministrazione si è riservata di acquisire informazioni circa il numero di dipendenti che 
hanno aderito all’integrazione e i relativi dati ISEE. 

PEO 2020 
Al termine dell’incontro, su espressa richiesta delle scriventi OO.SS., è stata 
analizzata la problematica riguardante la fattibilità delle prove selettive in presenza 

delle PEO 2020, vista la recrudescenza dell’emergenza pandemica nel nostro Paese, 

soprattutto al fine di fornire giusta informativa al personale interessato. 
L’Amministrazione ha comunicato che, a legislazione vigente, le prove selettive restano 

fissate per la seconda decade di dicembre 2020. Le scriventi OO.SS. hanno 
ribadito la necessità di salvaguardare le legittime aspettative di riqualificazione 

del Personale della Corte dei conti, anche attraverso la previsione di prove 
telematiche da remoto o di una selezione su base curriculare. 

 
Alla fine dell’incontro, FP CGIL, CISL FP e UIL PA hanno chiesto la liquidazione dei 

residui del FRD 2018 in tempi rapidi. 

 

Vi terremo informati sugli sviluppi della Contrattazione. 
 

Roma, 27 novembre 2020 

Susanna Di Folco          Alessandro Guarente        Fernanda Amidani 


