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         Roma, 9 maggio 2011 
 
                                                                                                    Al Capo del IV Dipartimento MEF 
       Dr.ssa Giuseppina Baffi 
       segreteria.baffi@tesoro.it 
 
                    Al Direttore Centrale per le politiche del Personale 
                                                                                                   Dott.ssa Antonella Manno 
       antonella.manno@tesoro.it 
 
       Al Direttore Centrale per i Servizi al Personale 
                                                                                                    Dott. Pietro Fagiani 
       pietro.fagiani@tesoro.it 
 
                                                                                                   All’UCB  Tesoro 
       Dr. Vincenzo Ambrosio                              
       vincenzo.ambrosio@tesoro.it                                                                                
 
Oggetto:  Accordo Nazionale FUA 2010 del 27 aprile 2011 relativo al personale delle aree professionali 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, che rappresenta i dirigenti ed i funzionari della P.A.,  anche 
se non ha potuto partecipare alle trattative propedeutiche all’accordo in oggetto, a causa di una iniqua ed 
incomprensibile normativa che la esclude, ritiene doveroso sottoporre all’attenzione delle SS.LL. alcune 
riflessioni  inerenti  l’accordo per la ripartizione delle risorse del FUA 2010 siglato in data 27 aprile 2011. 

La proposta presentata dall’Amministrazione, ricalcando l’accordo sottoscritto per l’anno 2009, 
riproponeva, per la determinazione della quota pro-capite, la scala parametrale suddivisa per posizioni 
economiche. Tuttavia, su richiesta della maggioranza delle sigle sindacali presenti al tavolo, è stata 
inopinatamente introdotta “limitatamente all’esercizio 2010” una scala parametrale suddivisa per aree “in 
considerazione delle difficoltà derivanti dalle procedure di progressione economica all’interno delle aree ed 
al fine di consentirne il pagamento”. 

La motivazione “ufficiale” alla base di tale scelta appare con tutta evidenza pretestuosa ed in 
contrasto con i più recenti interventi normativi volti ad incentivare la meritocrazia e la performance 
individuale. 

Le presunte difficoltà nella effettiva liquidazione dei compensi, di cui peraltro l’Amministrazione 
non si era accorta in sede di definizione della proposta, sarebbero state agevolmente superate  
accantonando le risorse occorrenti per corrispondere gli importi spettanti al personale interessato dalle 
progressioni economiche (operazioni della massima semplicità poiché si conoscono già il numero dei 
destinatari). Probabilmente l’impegno profuso per trovare soluzione alle problematiche di “alto livello” 
riguardanti il funzionamento del MEF, non ultime quelle scaturite dalla riorganizzazione periferica, ha 
impedito ai fautori dell’accordo di volare un po’ più basso e di “dribblare” ostacoli invero modesti. 
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Ciò che più colpisce, comunque, è la disinvoltura con la quale l’Amministrazione ha rinunciato ad 
arginare le richieste delle OO.SS., volte all’appiattimento dei benefici economici erogati, in palese 
controtendenza rispetto alle linee guida della Riforma della P.A. tutte volte a differenziare al massimo il 
trattamento accessorio sulla base del merito e delle responsabilità. Questa scelta, peraltro, penalizza, in 
modo particolare, i funzionari apicali ai quali, proprio in questa delicata fase di riorganizzazione, viene 
chiesto una sforzo maggiore dalla stessa Amministrazione. 

Si riporta di seguito una tabella comparativa tra le scale parametrali adottate per il 2009 ed il 2010 
che dimostra l’appiattimento retributivo e la penalizzazione che colpisce le posizioni apicali, quest’ultima 
ancora più inaccettabile ove si tenga conto della diversa incidenza fiscale sulle retribuzioni relative alle 
diverse posizioni economiche che determina l’erogazione di importi netti addirittura inferiori per le 
posizioni più elevate rispetto a quelle inferiori appartenenti alla medesima area.  

 
    Scala parametrale 2009                        Scala parametrale 2010 
Area III F6-F5-F4             160                     Area III                    150 
Area III F3                        150 
Area III F2-F1                  140 
Area II  F5-F4-F3            130                      Area II                      125 
Area II  F2                       120 
Area II  F1                       110 
Area I  F2-F1                   100                     Area I                       100  
 

L’appiattimento della retribuzione incentivante derivante dall’Accordo del 27 aprile, che penalizza 
con tutta evidenza i funzionari apicali, si inserisce, peraltro, in un quadro contrattuale caratterizzato dalla  
disapplicazione dell’istituto delle posizioni organizzative di cui risulterebbero primi destinatari proprio i 
funzionari appartenenti all’area apicale del comparto. 

La disapplicazione delle posizioni organizzative appare ancora più incomprensibile laddove si 
osservi che dovrebbe essere un primario interesse della stessa Amministrazione perseguire l’attuazione di 
un istituto volto alla valorizzazione delle alte professionalità ed alla risoluzione delle esigenze di flessibilità 
nella gestione delle risorse umane. Le posizioni organizzative rappresentano, infatti, uno strumento volto a 
potenziare, nel sistema di classificazione del personale non dirigenziale, un modello organizzativo flessibile 
teso al recupero della meritocrazia ed orientato al decentramento delle attività e conseguimento dei 
risultati: il mancato rispetto del principio della meritocrazia mina il grado motivazionale dei singoli individui 
e dell’intera organizzazione; la finalità delle posizioni organizzative è quella di far emergere la peculiarità di 
determinate posizioni di lavoro: esse costituiscono uno strumento incentivante e fidelizzante per i 
collaboratori dei dirigenti. Con le posizioni organizzative, inoltre, si mira a rafforzare, nel sistema di 
organizzazione e gestione delle risorse umane, la cultura del lavoro per obiettivi e per progetti. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate la  DIRSTAT chiede ai destinatari della presente nota di 
apportare tutte le variazioni necessarie, ed opportune, per ripristinare una corretta corresponsione delle 
risorse del FUA secondo i concetti evidenziati: in caso contrario questa O.S., rappresentativa dei funzionari 
e dei dirigenti, sarà costretta a segnalare questa anomala corresponsione, che scaturisce da un accordo 
quanto meno bizzarro, alle Autorità politiche interessate.                  

Si chiede un urgente incontro. 
 
       LA SEGRETERIA NAZIONALE DIRSTAT/TESORO 
              OSCAR FINI  SERGIO DI DONNA                                                                                                     
 

 

 

 

 


