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        VIA LIBERA PROGRESSIONI ECONOMICHE 2022 
 
Oggi finalmente la sottoscrizione dell’accordo stralcio per l’utilizzo delle risorse del 
Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2022, sottoscritta il 12 luglio 2022, con la quale 
è stato rideterminato il numero di passaggi da una fascia retributiva a quella imme-
diatamente superiore all'interno delle aree in n. 4.451 unità con decorrenza 1° gen-
naio 2022. 
Finalmente, anche a seguito di nostri solleciti, sono state rilasciate le necessarie cer-
tificazioni da parte degli organi competenti che permettono di dar corso all'ipotesi di 
accordo che sarà sottoscritto oggi dalla parte sindacale, rendendolo definitivo. 
A seguito della sottoscrizione, il Dipartimento Politiche del personale potrà emanare 
i bandi di partecipazione, con gli stessi criteri delle volte precedenti e con gli stessi 
punteggi riparametrati. 
Si chiude pertanto, con questi nuovi passaggi, un'incredibile fase di progressioni 
economiche che ha permesso a tutto il personale di avere in cinque anni almeno 
una progressione economica ed in molti casi anche due, grazie all'impegno sindacale 
che ha tenacemente perseguito tale obiettivo.  
Si chiude una fase di progressioni economiche le cui procedure, già sottoscritte alla 
data del nuovo ordinamento professionale, è stata portata a termine e conclusa sul-
la base della previgente normativa.  (art 18 comma 4 CCNL 2019/2021). 
Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato nel corso del 2022, un aumen-
to consistente dell'indennità di amministrazione, il nuovo CCNL Funzioni Centrali 
2019/2021, ed ora una nuova progressione economica, la quinta dal 2018. 
Siamo un sindacato che, malgrado le tante difficoltà, mantiene i propri impegni con 
serietà e consapevolezza. 
Ora saremo impegnati a concretizzare quanto previsto dal nuovo CCNL, con un con-
tratto integrativo di ministero che sappia valorizzare le competenze e le aspettative 
di crescita professione di tanti colleghi e dia concretezza ad un’idea di amministra-
zione al passo con le sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni. 
Il confronto è solo iniziato e non è privo di difficolta perché nulla è scontato, vi ter-
remo come sempre informati. 
 
Roma, 28 ottobre 2022                                                                   Adelaide Benvenuto 
                                                                                                        FP CGIL Ministero Interno 
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