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FONDO RISORSE DECENTRATE 2018
E PROGRESSIONI ECONOMICHE 2019
Il 31 gennaio u.s. si è svolta, tra l’Amministrazione e le OO.SS., una riunione per la
deﬁnizione dell’ipotesi di accordo sul fondo risorse decentrate (ex Fua) per l’anno 2018.
La FLP, nel corso della riunione, ha chiesto all’Amministrazione quali siano gli
adempimenti in atto per incrementare ulteriormente (fino ad un massimo di 3,5
milioni di euro a decorrere dal 2019) il fondo stesso mediante risparmi strutturali di
spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione dei servizi di noleggio e assicurazione degli
automezzi del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica» nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell’Interno, così come previsto al punto 152 della LEGGE 30
dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
L’Amministrazione sul punto si è impegnata ad aggiornarci quanto prima.
Nel prosieguo dell’incontro la FLP ha proposto un aumento delle posizioni
organizzative, dalle attuali 40 ad almeno 100, a partire dal prossimo anno oppure, se
è possibile, già dal secondo semestre del 2019.
Per quanto riguarda invece la scelta dei contesti lavorativi ai quali riconoscere la
posizione organizzativa, la FLP ha chiesto che l’individuazione in futuro avvenga
preliminarmente, in base a criteri oggettivi (o anche mediante sorteggio e con sistema
di rotazione tra le sedi). Questo al fine di evitare inutili perdite di tempo con tavoli di
confronto sindacale inutili, perché attivati anche nelle sedi che poi non si vedranno
riconosciuta la posizione organizzativa e quindi con relativa perdita di tempo ed
infruttuosa dispersione di permessi sindacali.
Anche queste richieste saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione.

NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2019.
La FLP ha infine chiesto all’Amministrazione di quantificare il numero degli sviluppi
economici all’interno delle aree che sarà possibile effettuare con decorrenza 1 gennaio
2019 grazie alle risorse aggiuntive con le quali l’attuale governo ha incrementato (con
la LEGGE 30 dicembre 2018 n. 145) il fondo risorse decentrate del Ministero
dell’Interno per il triennio in corso.
L’Amministrazione si è impegnata ad approfondire le richieste sindacali
e il prossimo incontro sull’argomento è previsto entro febbraio 2019.
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