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OGGETTO:  ripartizione risorse FUA 2009/2010  sede di contrattazione decentrata 
         Gabinetto del Ministro,  struttura tecnica di missione ed altri.

 Nella riunione di contrattazione decentrata del 13 luglio u.s. relativa ai FUA 
2009 e FUA 2010, per la sede in oggetto, l'Amministrazione ha  eseguito dei conteggi ed 
ha   riscontrato  che,  stanti  le  risorse  assegnate  per  l'anno  2009,   nell'ipotesi  di  una 
ripartizione  in  parti  uguali,  i  lavoratori  della  sede  avrebbero  percepito  una  quota 
procapite per produttività collettiva/individuale circa doppia rispetto a quella dei restanti 
lavoratori del dicastero. (Euro 5,74 contro euro 3,2 medi giornalieri lordi) 

Ciò ha denotato un finanziamento in eccesso per la sede e l'Amministrazione 
stessa ha così proposto, all'inizio della riunione, un accordo teso a ridurre tale evidente 
sperequazione,  rinviando  i  fondi  non  utilizzati  alla  contrattazione  nazionale,  da 
ridistribuire ai lavoratori tutti attraverso le clausole di salvaguardia.

Tale impostazione accolta dalla USB, è stata fortemente osteggiata dalle altre 
OO.SS. presenti  ed RSU, che hanno infine sottoscritto con l'Amministrazione,  per il 
2009 ad esclusione della scrivente,   un accordo utilizzando comunque tutte le risorse 
attribuite.

Per l'anno 2010 la  situazione appare fortemente ridimensionata,  sia per  le 
risorse a disposizione decisamente inferiori, sia per la verosimile riduzione del personale 
in forza al 1.01.2010, motivo per cui la USB PI ha sottoscritto l'accordo 2010, salvo 
verifica.

Pertanto, pur non essendo la scrivente firmataria degli accordi nazionali FUA 
2009 e 2010, ma al fine di ripristinare i corretti criteri di equità e giustizia, questa USB 
chiede una  verifica della correttezza delle risorse attribuite per gli anni 2009 e 2010 alla 
sede in questione, opportunamente tenendo  conto delle variazioni avvenute durante le 
annualità per personale in decreto di diretta collaborazione o per trasferimento di interi 
blocchi di personale, in quanto tali  variazioni, peculiari per la sede in oggetto, se non 
opportunamente riscontrate, possono essere causa  della inaccettabile sperequazione.

Roma,  18 luglio 2011
  p/il Coordinamento USB Pubblico Impiego

      Ministero Infrastrutture e Trasporti
       Lorenzo Piangatelli
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