
 

 

DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE 

SERVIZIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ED IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 
 

Alle Organizzazioni sindacali  
 

Cgil fp 
Uil pa 
Confsal-Unsa 
Flp 
Confintesa 
 

       LORO SEDI 

 

Oggetto: Contrattazione sul Fondo Risorse Decentrate 2019 (Personale Aree 
Funzionali).  

 

In riscontro alla lettera aperta indirizzata da codeste OO.SS. al Presidente 

della Corte dei conti in data 16 luglio 2021, relativa alla riapertura della 

contrattazione sul Fondo in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue. 

Successivamente all’ultimo incontro di contrattazione con le OO.SS. del 20 

maggio u.s. sull’Ipotesi di accordo sul Fondo medesimo, nel corso del quale le 

parti non sono pervenute ad una intesa, il Segretario generale, con nota n. 4079 

del 10 giugno 2021, informava anticipatamente le medesime OO.SS. che 

l’Amministrazione avrebbe dato corso all’Atto unilaterale. 

L’Atto medesimo è stato preventivamente sottoposto al Collegio dei 

revisori dei conti, che si è espresso con parere favorevole in data 24 giugno 2021. 

Tale Atto è stato, quindi, formalmente adottato dal Segretario Generale in data 

28 giugno 2021 e, conseguentemente, trasmesso all’Aran nel rispetto della 



 

vigente normativa. Pertanto, risultando già definita la fase della procedura 

relativa all’adozione dell’atto unilaterale, non è più possibile tecnicamente una 

sospensione della fase stessa.  

Nella citata nota del 10 giugno u.s., peraltro, il Segretario generale 

disponeva l’immediata prosecuzione delle trattative concernenti il Fondo 

Risorse Decentrate per gli anni 2019, 2020 e 2021. A tal fine, sono state impartite 

precise indicazioni agli uffici del Segretariato competenti per la prosecuzione 

del tavolo di contrattazione. 

Si precisa, inoltre, che ancor prima della formalizzazione della citata nota 

del 10 giugno u.s. il Segretario generale ha ricevuto dal Presidente della Corte il 

mandato ad avviare la valutazione di fattibilità, sul piano normativo, di un 

sistema premiale per i dirigenti e i funzionari preposti finanziato in maniera 

analoga a quella già in vigore per le “Alte professionalità”.  

 

Cordiali saluti. 

 

d’ordine del Segretario Generale 
Il Responsabile del Servizio 

(Luigi Galasso) 
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