
      
  
 
 

 
Roma, 1 marzo 2023 

 
Al Ministero della Cultura 

 
DG Organizzazione 

Sig. Direttore Generale 
dr.ssa Marina Giuseppone 

 
Servizio II – Relazioni Sindacali 

Sig. Dirigente 
dr.ssa Sara Conversano 

 
DG Bilancio 

sig. Direttore Generale 
dr. Paolo D’Angeli 

 
 
 

Oggetto: Apertura confronto FRD 2023 
 
 
Egregi, 
 
con riferimento all’oggetto, nel sollecitare l’apertura del confronto sul FRD 2023, ribadendo la 
condivisione della proposta di ripartizione delle quote sulle voci che compongono il Fondo illustrate  
nell’ultima riunione sul tema, in particolare per quel che riguarda le risorse da destinare alle 
progressioni economiche 2023, preme sottolineare alcuni aspetti che, a nostro avviso, devono 
produrre alcune modifiche nell’ipotesi di accordo: 

 indennità di turnazione. Con la Circolare n.100/2022 la Dg Bilancio in indirizzo ha inteso 
specificare il trattamento spettante ai lavoratori assunti in data successiva al 1 novembre 
2022, facendo riferimento al calcolo percentuale previsto dall’art. 19, comma 5, del CCNL 
2016/18. Questo ricalcolo, corretto ai fini dell’applicazione del CCNL, ha prodotto un effetto 
di abbassamento dell’indennità spettante a questi lavoratori in quanto privi di differenziali 
stipendiali. A tal riguardo, considerata l’introduzione del nuovo sistema ordinamentale, 
appare opportuno, in sede di definizione dell’accordo relativo all’anno in corso, esercitare la 
prerogativa di cui al comma 7 del medesimo art. 19, prevedendo una tariffa minima riferita 
alla ex posizione economica F2 della seconda Area ed alla ex posizione F1 della terza Area; 

 per quanto concerne invece il trattamento economico previsto per le posizioni organizzative 
si ritiene opportuno utilizzare la prerogativa prevista di cui all’art.15, comma 3, del CCNL 
2019/21 e si propone l’elevamento dell’importo massimo attribuibile a 3.000 euro. 

In disparte a quanto sopra appare infine opportuna una quantificazione delle risorse destinate ai 
passaggi di area previste dall’art.18, comma 8, del CCNL 2019/21, al fine di definire il numero di 
passaggi tra le aree effettuabili in applicazione della succitata normativa. 
Nel restare in attesa di formale riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 

FP CGIL                                                                                                                 UIL PA  
   Claudio Meloni                                                                                                       Federico Trastulli 
 
 

 
 
 


