
 
 

SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI FRD 2020 E 2021 
 

Con la piena consapevolezza che l’obiettivo sia sempre quello di ottenere il massimo 

possibile al tavolo di contrattazione, tenendo conto delle posizioni dell’Amministrazione, 

ma senza cedere mai ad insensati “prendere o lasciare”, il 14 settembre 2022 le scriventi 

OO.SS. hanno sottoscritto in via definitiva gli allegati Accordi sui FDR 2020 e 2021 che 

prevedono risorse da distribuire pari a € 6.130.158 per il 2020 e di € 8.868.333 per il 2021.  

L’attuale Vertice istituzionale ha dimostrato maggiore disponibilità al dialogo ed ha accolto 
molte richieste e soluzioni migliorative formulate da queste sigle sindacali. Anche se non 
possiamo ritenerci completamente soddisfatti, esprimiamo comunque il nostro 
apprezzamento per la condivisione, ad opera della controparte, di alcune importanti 
proposte da noi presentate al tavolo contrattuale, con particolare riferimento a quelle 
dirette ad evitare penalizzazioni a carico del Personale destinatario di minori risorse.  

Ci premeva concludere gli Accordi nel più breve tempo possibile in considerazione delle 
esigenze di tutto il Personale della Corte dei conti, privato in tempi di pandemia di alcuni 
emolumenti legati alla presenza, e che si trova attualmente a far fronte all’aumento del costo 
della vita.  

L’Amministrazione, anche per le motivazioni appena espresse, si è impegnata a velocizzare le 
procedure di liquidazione al fine di erogare, quanto prima, una parte significativa degli 
emolumenti, come ad esempio l’80% della Performance organizzativa di entrambi i Fondi. 

La contrattazione appena conclusa ha portato, in definitiva, a significativi risultati. 

Siamo pronti ad avviare nel più breve tempo possibile il negoziato sul FRD 2022.  

Ci aspettiamo la medesima disponibilità, da parte del Vertice di Istituto, a dare corso a 
tutte le opportunità in favore del personale contenute nel CCNL 2019 – 2021, ivi comprese 
quelle relative al nuovo Ordinamento Professionale (definizione delle nuove Famiglie 
Professionali, progressioni tra le Aree, progressioni nelle Aree, IV area o delle Elevate 
Professionalità, ecc.).  

Vi terremo aggiornati sulle tempistiche di liquidazione. 

Roma, 16 settembre 2022  

  

S. Di Folco         F. Amidani         U. Cafiero        C. Visca        M. Centorbi 


