Coordinamento Nazionale FLP Interno
Ministero dell’Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp_interno@icloud.com - mailpec: flp_interno@pec.it

NOTIZIARIO FLP-Interno n. 11 - 11 gennaio 2019

Nella legge di Bilancio più risorse aggiuntive
per l’Amministrazione civile dell’Interno

MOLTO BENE QUESTO GOVERNO
e a riconoscerne il merito ora sono anche CGIL, CISL e UIL
sindacati da sempre schierati con il PD
Nel nostro Notiziario n. 3-2019, diffuso lo scorso 3 gennaio, abbiamo dato notizia degli
stanziamenti economici previsti nella legge di bilancio 2019 in favore del Ministero
dell’Interno ed in particolare dell’Amministrazione Civile.
Dal 2009 (ultimo anno in cui fu possibile attribuire le progressioni economiche ad oltre
13.500 persone) oltre al fatto che avevamo dovuto subire il blocco dei contratti pubblici,
non avevamo neppure ricevuto stanziamenti di risorse economiche per l’incremento del
FUA per i dipendenti civili del’Interno… eccezion fatta per l’aumento strutturale di
€ 4.300.000 elargito (per fini elettorali dal precedente governo) con la legge di
assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2017.
Decisamente più sostanziosi gli aumenP, stanziaP dal Governo Lega + Movimento 5 Stelle,
delle risorse aggiunPve per il personale civile contraTualizzato del Ministero dell’Interno:
il Fondo risorse decentrate del personale contraTualizzato non dirigente è incrementato:
di 7 milioni di euro per l’anno 2019,
di altri 7 milioni di euro per l’anno 2020
e di ulteriori 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Questo sostanzioso incremento consentirà di effettuare, a partire da quest’anno,
ulteriori progressioni economiche, che riguarderanno migliaia di colleghi che non sono
riusciti a beneficiarne nel 2018.
E’ di tutta evidenza che il merito di questa operazione va riconosciuto al governo in
carica, che sta dimostrando con i fatti un concreto impegno alla valorizzazione funzionale
e anche economica del Ministero dell’Interno e del personale che in esso lavora.
Il riconoscimento di questo risultato non viene solo da noi, che da tempi non sospetti
sosteniamo Lega e Movimento 5 Stelle, ma anche da CGIL, CISL e UIL, sindacati da
sempre schierati con il PD, che con un recente volantino dal titolo “L’ANNO FINISCE CON
IL BOTTO” hanno sostanzialmente riconosciuto il dovuto merito all’attuale governo…
magari cercando di attribuire a loro stessi meriti che non hanno …cosa che dimostreremo
nei prossimi comunicati.
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